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Introduzione 

 

Il seguente elaborato tratta l’introduzione alla metodologia del World Class 

Manufacturing (WCM), un sistema di produzione strutturato e integrato focalizzato al 

miglioramento continuo che abbraccia tutti i processi dello stabilimento, dalla 

sicurezza all’ambiente, dalla manutenzione alla logistica e alla qualità.  

L’azienda iGuzzini Illuminazione S.p.A., presso la quale è stata svolta l’attività di 

tirocinio, ha deciso di adottare questo programma con l’obiettivo di sviluppare una 

competitività a livello mondiale (World Class).  

Nell’ambito di tale metodologia è stato realizzato un progetto mirato 

all’ottimizzazione dell’attività di imballaggio nell’area spedizioni prodotti finiti. Nello 

specifico, il lavoro aveva come obiettivo quello di andare a minimizzare il tempo 

dedicato all’attività di imballaggio degli ordini per le spedizioni nazionali. 

Dalle analisi svolte dall’azienda, nell’ambito della Kaizen Week 3M nell’area 

spedizioni del magazzino prodotti finiti, è emerso che il tempo dedicato ad attività a 

non valore aggiunto (NVAA) rappresenta il 75.1% del tempo totale di reimballo. 

Una parte di queste attività riguardano le operazioni di ritaglio finalizzate a 

minimizzare il volume da spedire. E’ risultato che le operazioni di modifica e ritaglio 

della scatola sono convenienti solo per spedizioni internazionali, al contrario, per le 

spedizioni nazionali, non comportano benefici in termini economici.  

In questa prospettiva, con la collaborazione dell’Information Technology dell’azienda, 

è stato realizzato un software che suggerisca agli operatori, mediante un opportuno 

device, la scatola ottima (“best fit”) da utilizzare, senza ricorrere all’operazione di 

ritaglio e che contemporaneamente rispetti i vincoli di dimensione (che sia adatta 

all’ordine considerato) e costo (sia conveniente in termini economici).  

Nel primo capitolo viene descritta l’azienda iGuzzini Illuminazione S.p.A. In 

particolare, vengono illustrati i passaggi storici che hanno consentito all’azienda di 

diventare leader nel settore illuminotecnico e di esser riconosciuta a livello 

internazionale. In questa prima parte, inoltre, viene contestualizzato il progetto svolto, 

la cui realizzazione risulta essere in linea con la mission aziendale che prevede di 

“investire nel miglioramento continuo dei processi”.   
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Il secondo capitolo introduce al World Class Manufacturing, metodologia che integra 

i processi autonomi di Total Industrial Engineering (TIE), Total Quality Control 

(TQC), Total Productive Maintenance (TPM) e Just in Time (JIT). L’approccio si basa 

sulla riduzione sistemica di ogni tipo di spreco e perdita, con il coinvolgimento di tutti, 

attraverso l’impiego rigoroso di metodi e standard. Vengono descritti, inoltre, i 

principi e i pilastri che caratterizzano tale metodologia.  

Nel terzo capitolo viene approfondito il concetto espresso dal termine giapponese 

kaizen. Il miglioramento continuo delle attività aziendali risulta essere la chiave 

vincente per un’azienda che punta ad essere competitiva nel mercato. In questo 

contesto è stato definito l’approccio utilizzato per la realizzazione del progetto che ha 

consentito una riduzione del “muda di movimenti” e “muda di lavorazioni” in accordo 

con l’obiettivo iniziale. 

L’ultimo capitolo, infine, tratta approfonditamente il progetto svolto. Vengono 

descritte le fasi eseguite secondo i metodi del WCM. Il progetto ha visto partecipi il 

reparto della logistica e il reparto dell’information technology. Questo ha consentito la 

realizzazione del software a supporto della scelta dell’imballo per le spedizioni 

nazionali. Inizialmente è stata eseguita un’analisi della situazione attuale, definita 

“AS-IS”, a partire dalle rilevazioni effettuate sul campo. Questi dati, poi, sono stati 

confrontati con le rilevazioni realizzate simulando la situazione in cui l’azienda si 

troverà a lavorare con il supporto del software, definito “TO-BE”. Si è ottenuta una 

riduzione dei tempi destinati all’imballaggio di ciascun ordine, con un conseguente 

vantaggio economico. 
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Capitolo 1- Azienda iGuzzini Illuminazione S.p.A. 

 

1.1 Storia aziendale 

La iGuzzini Illuminazione S.p.A. è un’azienda leader che opera nel settore 

illuminotecnico.  

Nasce nel 1959, a Recanati, e sin dall’inizio si è concentrata sulla progettazione e 

produzione di innovativi sistemi di illuminazione per interni ed esterni.  

Oggi la iGuzzini è un gruppo riconosciuto a livello internazionale, grazie alla capacità 

che ha avuto nell’affrontare e adattarsi ai principali cambiamenti storici, sociali e 

culturali. Attraverso i suoi prodotti l’azienda ha diffuso la cultura della luce nei luoghi 

di lavoro, nei siti del patrimonio culturale, nelle città e nelle infrastrutture per esaltare 

la bellezza dei luoghi e degli ambienti. 

L’azienda nasce in una stanza della casa di Giovanni Guzzini, a Recanati, con il nome 

di Harvey Creazioni, che in seguito diventerà iGuzzini Illuminazione. 

 

Anni ’60:  

Dal ’64 la iGuzzini inizia a lavorare con il designer Luigi Massoni, che introduce la 

cultura del design nelle Marche. 

Pochi anni dopo viene creato il marchio Design House. I suoi prodotti sono stati 

progettati dai più grandi designer italiani del tempo: Gio Ponti, Cesare Casati, Rodolfo 

Bonetto, Fabio Lenci, Ennio Lucini. 

 

Anni ’70: 

Nel ’73 avviene l’azienda si sposta nell’area che sarà il futuro “headquarters”.  

Il 1976 segna un anno importante per l’azienda in quanto la iGuzzini porta il design 

dell’illuminazione in Italia. Il passaggio da un settore decorativo a un settore tecnico 

è caratterizzato da una gamma di apparecchi innovativi, compresi i “downlight” con 

sistemi di fissaggio rivoluzionari e la serie Ufo di proiettori professionali per lampade 

alogene a bassa tensione. 

Nel 1977 la iGuzzini organizza la prima conferenza italiana per specialisti del “lighting 

design” a Recanati. 
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Anni ’80: 

Nel 1982, anno successivo al cambio di nome in iGuzzini Illuminazione SpA, 

l’azienda consolida la sua identità con lo slogan “Industria Illuminotecnica” (Light 

Manufacturing) e, contemporaneamente, inizia a lanciare campagne di comunicazione 

aziendale, quale ad esempio la campagna “Illuminare gli italiani” che venne utilizzata 

fino al 1992. 

La prima filiale iGuzzini venne aperta in Germania, a Monaco, chiamata “iGuzzini 

Lighting Deutschland”. 

Contemporaneamente, con la volontà di affermare il suo ruolo di pioniere nella 

diffusione della cultura della luce nel mondo, iGuzzini inizia ad organizzare dei corsi 

di formazione sull’illuminazione per i progettisti. 

Nel 1987 iGuzzini inizia a collaborare con Renzo Piano al progetto Lingotto di Torino, 

diventando sempre di più un punto di riferimento per la progettazione e la produzione 

di soluzioni personalizzate. 

Importante è l’anno 1988 nel quale viene progettato, grazie a Gae Aulenti e Piero 

Castiglioni, il primo prodotto multi-lampada con proiettori che potevano essere 

orientati individualmente grazie ad un sistema di giunzione universale. Nello stesso 

anno l’azienda ha lanciato i suoi primi esperimenti nel campo della luce biodinamica, 

in collaborazione con il Troy Lighting Research Center di New York. L’anno 

successivo Shuttle, un proiettore professionale per illuminazione interna progettato da 

Bruno Gecchelin, vince il Compasso d’Oro che è il più antico, ma soprattutto il più 

autorevole premio mondiale di design.  

 

Anni ’90: 

L’azienda infatti è stata premiata anche nel 1991 “per aver sviluppato nel tempo una 

filosofia progettuale e produttiva di grande coerenza, in cui la cultura del design ha 

rappresentato un comune denominatore e un elemento di distinzione”. 

Nel 1993 al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, la società presenta un 

prototipo sperimentale di SIVRA (Sistema di illuminazione a regolazione automatica), 

il primo apparecchio di illuminazione biodinamica in assoluto. 

Dal 1994 l’azienda è fortemente impegnata nella promozione della lotta contro 

l’inquinamento luminoso. Si tratta di un tema importante per l’azienda, infatti la 
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struttura della sede di Recanati rappresenta il simbolo dell’impegno dell’azienda per 

l’architettura di alta qualità a basso impatto ambientale. 

Nel ’98 con l’inaugurazione del suo nuovo sistema di illuminazione per la Galleria 

Borghese di Roma, iGuzzini avvia il suo programma di promozione e valorizzazione 

del patrimonio culturale in Italia e nel mondo. Alcuni anni dopo il programma si 

chiama Light is back. Con questo programma diverse sono state le applicazioni 

effettuate come la Pietà di Michelangelo, l’Ultima Cena di Leonardo e la Cappella 

degli Scrovegni. Al fine di esaltare la bellezza artistica e culturale delle opere, il ruolo 

dell’azienda non è limitato alla semplice realizzazione dei prodotti, ma dietro vi è un 

grande studio che consente, mediante la luce, di enfatizzare e valorizzare ciò che 

l’artista voleva esprimere con la sua opera. 

 

Dal 2000: 

Nel 2000 per illuminar il Center Pompidou di Parigi, Renzo Piano disegna “Le 

Perroquet”, un prodotto iconico nella storia di iGuzzini e del settore di illuminazione 

in generale. 

Tre anni dopo apre la sua filiale in Russia, continuando il suo processo di espansione 

internazionale.  

Nel 2006 iGuzzini consolida la sua presenza sul mercato asiatico aprendo uno 

stabilimento di produzione a Shanghai, in Cina. Nello stesso anno è stato lanciato sul 

mercato il primo prodotto LED iGuzzini disegnato da Piero Castiglioni. 

Nel 2012 viene rilasciato Laser Blade, il primo apparecchio ad incasso lineare con 

emissione circolare miniaturizzata per aumentare il comfort visivo. La soluzione ha 

consentito di illuminare gli oggetti senza creare abbagliamento. 

Nel 2017 la iGuzzini rileva la società canadese Sistemalux, uno degli operatori più 

importanti nel mercato dell’illuminazione nordamericano. 

Due anni dopo la iGuzzini entra a far parte del Gruppo Fagerhult, rafforzando la sua 

posizione competitiva nel mercato dell’illuminazione professionale. 
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1.2. Gruppo iGuzzini Illuminazione 

Ad oggi il gruppo iGuzzini conta 1500 dipendenti, 3 poli produttivi in oltre 20 paesi 

sparsi in 5 continenti e 41 uffici operativi nel mondo. Dal 2014 l’azienda ha introdotto 

all’interno dei propri stabilimenti il programma “World Class Manufacturing”, una 

metodologia di miglioramento continuo che qualifica i più importanti produttori di 

beni e servizi mondiali e che ha consentito all’azienda di ottenere degli importanti 

risultati. Gli obiettivi principali che si propone sono quelli di ottenere zero guasti, zero 

difetti, zero scorte, zero incidenti. Si tratta di un sistema strutturato e integrato che 

coinvolge tutti gli attori dell’azienda e che di conseguenza abbraccia tutti i processi 

all’interno dello stabilimento.  

Per tre anni consecutivi, dal 2017 al 2019 è stata premiata come azienda “Top 

Employers” dall’istituto “Top Employers Institute” che è l’ente certificatore globale 

delle eccellenze HR, con sede in Olanda, che seleziona le migliori aziende al mondo 

nella gestione delle persone. La valutazione e la certificazione delle condizioni di 

lavoro e delle politiche HR attuate dalle aziende è basata sull’analisi di dati oggettivi 

che vengono validati in una prima fase da “Top Employers Institute” e 

successivamente sottoposti ad audit esterna che valuta il raggiungimento degli 

obiettivi.  

L’azienda è caratterizzata da una forte vocazione per l’innovazione e la 

digitalizzazione e questo è confermato dalle grandi risorse economiche investite 

nell’ambito della trasformazione digitale, 5 milioni di € investiti ogni anno nel triennio 

2018-2020. 

Il 18% delle vendite deriva dal mercato italiano, il restante 82% dal resto del mondo. 

L’impegno dell’azienda è quello di diffondere la “cultura della luce”. La luce abbinata 

ai materiali, alle superfici e agli ambienti permette la modifica della percezione dello 

spazio e consente la conservazione e la valorizzazione delle opere d’arte, delle 

architetture e dei paesaggi. 
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1.3 L’identità aziendale 

Nel seguente sotto-capitolo vengono riportate la “vision” e la “mission” aziendale in 

quanto consentiranno di comprendere meglio la motivazione che ha spinto l’azienda, 

nell’ottica della “World Class Manufacturing” e del miglioramento continuo, ad 

andare a sviluppare il progetto esposto nel quarto capitolo del seguente elaborato. 

La “vision” aziendale che esprime ciò che l’azienda vuole essere e vuole fare, nel 

presente, così come nel futuro, recita così: 

 

“Vogliamo crescere facendo crescere la società, attraverso i valori, la cultura e la 

capacità d’innovazione che coltiviamo con passione in ogni aspetto della nostra 

attività. Ogni progetto, per noi, è un mondo. Un mondo dove vogliamo migliorare la 

qualità della vita di ogni singola persona, ogni singolo giorno. E lo vogliamo fare 

attraverso la luce.  

Noi facciamo social innovation 

E la facciamo through lighting” 

 

Mentre la “vision” corrisponde ad una proiezione dell’azienda nel futuro, in quanto 

definisce la direzione da seguire, la “mission” ha il compito di trasformare i concetti 

astratti proposti dalla stessa “vision” in qualcosa di concreto e capace di dare un ruolo 

effettivo all’impresa. L’esplicitazione della “mission”, come espresso dalla definizione 

fornita dalla Treccani, consente di supportare il processo di formulazione della 

strategia e indica in modo più puntuale gli scopi che l’azienda intende perseguire. La 

“mission” dell’azienda recita: 

 

“Siamo un gruppo internazionale fondato sulla ricerca e sull’innovazione, in grado 

di sviluppare sistemi di illuminazione intelligenti per interni ed esterni che migliorano 

la qualità della vita delle persone e dell’ambiente. Il nostro pensiero strategico è 

indirizzato ad investire nel miglioramento continuo dei nostri processi, dei nostri 

prodotti e dei nostri servizi, e a mantenerci aperti a collaborazioni ed opportunità di 

sviluppo ad elevato valore aggiunto. Intendiamo perseguire una crescita sostenibile 

di lungo periodo con eccellenti performance finanziarie e di mercato, a beneficio di 
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azionisti, collaboratori, clienti, partner, gruppi professionali e di tutti i territori in cui 

operiamo” 

 

Dunque, nella prospettiva, come affermato dalla “mission”, di “investire nel 

miglioramento continuo dei processi” e di “perseguire una crescita sostenibile..a 

beneficio dei collaboratori” l’azienda ha reputato necessario intervenire e apportare 

un miglioramento in uno dei processi che caratterizzano l’area spedizioni relativo 

all’imballaggio dei prodotti finiti e che ha consentito un’ottimizzazione della qualità, 

del controllo dei costi, del tempo di produzione e del servizio al cliente. 

La “mission” e la “vision” aziendale sono orientate sulla base di quelli che sono i 

cinque valori in cui l’azienda crede e che rappresentano i punti cardine su cui si basa 

l’identità aziendale: innovazione, bellezza, umanità, integrità ed apertura. 

Al centro dell’azienda emerge una forte e radicata vocazione all’innovazione che 

costituisce uno dei principali aspetti su cui si concentra l’attenzione dell’impresa. 

Quest’innovazione fortemente ricercata, studiata e progettata contribuisce a mettere in 

risalto la bellezza del mondo, al fine di valorizzare le unicità e le differenze degli 

ambienti e dei territori. 

Grande importanza viene inoltre data all’umanità, un concetto che racchiude dentro di 

sé diversi aspetti; il lavoro portato avanti dall’azienda mira alla creazione di benessere 

per i collaboratori, per le persone e per ciascun individuo della società.  Il concetto di 

umanità e di fiducia reciproca si trasla inevitabilmente nell’idea di integrità e quindi 

di responsabilità, moralità, eticità che garantiscono il corretto funzionamento della 

società e del territorio. Infine, come emerge anche dalla mission, alla base dell’azione 

vi è il concetto di apertura. La iGuzzini, infatti, si prefigge di sviluppare una comunità 

internazionale che ha tra gli obiettivi quello di valorizzare le diversità, non 

dimenticando le proprie origini e radici. 
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Capitolo 2 - World Class Manufacturing  

 

2.1 Introduzione al World Class Manufacturing 

La disciplina del “World Class Manufacturing” (WCM) è nata all’inizio degli anni 

'80, come la raccolta di buone pratiche, per lo più provenienti dal Toyota Production 

System.  

Prima dell’avvento del WCM, come ha riportato da Richard J. Schonberger, il 

rivoluzionario della teoria occidentale della produzione, si riteneva che la produzione 

potesse essere gestita “a numeri”. I numeri dovevano servire per stabilire le azioni da 

intraprendere, i materiali da acquistare, i responsabili da individuare. La mancanza 

riguardava il fatto che non esistevano dati sulle cause che avevano prodotto il 

superamento dei costi. I numeri non erano in grado di evidenziare le cause. Il WCM è 

stato in grado di colmare questo vuoto attraverso la realizzazione di rilevazioni, 

valutazioni, misurazioni, diagnosi e risoluzioni dirette dei problemi in fabbrica, senza 

aspettare di venirne a conoscenza a posteriori. 

Il WCM è stato pensato come un cambio di passo ed è stata creata anche 

un’Associazione WCM che è riuscita ad attirare l'attenzione di molte organizzazioni e 

imprese.  

Il Word Class Manufacturing è un sistema di produzione strutturato e integrato che 

abbraccia tutti i processi dello stabilimento e coinvolge tutti gli attori dell’azienda. Si 

tratta di un’impostazione che è finalizzata sia all’eliminazione o riduzione delle 

inefficienze e delle attività prive di valore aggiunto, sia all’ottimizzazione delle risorse 

interne. L’idea alla base è che il miglioramento continuo (kaizen) delle performance 

di tutto il sistema costituisca la chiave vincente per il successo dell’azienda. 

Con il termine “Word Class Manufacturing” (WCM) si intende un processo che 

integra i processi autonomi di TIE (Total Industrial Engineering), TQC (Total Quality 

Control), TPM (Total Productive Maintenance), JIT (Just in Time) al fine di far 

tendere a zero gli sprechi, i difetti, i guasti e le scorte. Il tutto per garantire una 

maggiore competitività aziendale, coinvolgendo le persone e creando valore aggiunto 

per il cliente. 
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Figura 2.1: World Class Manufacturing 

 

Il WCM deve coinvolgere tutta l’organizzazione nel suo complesso con l’obiettivo di 

ottenere un perfezionamento dei processi logistici interni ed esterni. Il percorso di 

raggiungimento dell’eccellenza risulta caratterizzato da un livello crescente di 

complessità: via via che si accumula esperienza e si realizzano casi di successo, si 

affrontano problematiche più difficili e si allarga il coinvolgimento dello stabilimento. 

 

2.1.1. Approccio WCM 

Nel seguente sotto-paragrafo vengono esposti due concetti importati (estensione e 

profondità) che definiscono le linee guida da applicare secondo gli standard previsti 

dalla WCM e che sono stati applicati anche nel progetto trattato nel seguente elaborato 

relativo al miglioramento del processo di imballaggio nell’area spedizioni prodotti 

finiti. 

L’implementazione della metodologia che consente il raggiungimento dell’eccellenza 

si muove attraverso due dimensioni: l’estensione che consente di trasmettere il know-

how dall’area di partenza (model area) a tutte le altre e la profondità, che comprende 

i pilastri tecnici e i loro step. 
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1.Estensione: si parte dalle aree e dalle macchine più critiche, per poi estendere il 

modello alle altre aree, fino ad arrivare all’estensione totale su tutto lo stabilimento.  

 

Figura 2.2: Concetto di espansione 

 

Il WCM prevede che preliminarmente si individui un’area delimitata, la cosiddetta 

“model area” su cui sperimentare il progetto, una volta aver applicato gli step che 

vanno dall’individuazione del problema e dei costi da sostenere fino al piano delle 

azioni di miglioramento, estendere il progetto alle altre aree per le quali risulta 

necessaria una riduzione dei costi e un’ottimizzazione del processo. 

 

2. Profondità: la realizzazione totale dei pilastri avviene in sette step che prevedono 

determinate attività. Tali step sono raggruppabili ulteriormente in tre livelli di 

approccio che sono: 

-approccio reattivo (il processo non cambia): una volta che il problema è individuato, 

si adottano le contromisure 

-approccio preventivo (il processo è rafforzato): sulla base dell’esperienza 

accumulata, si adottano appropriate contromisure per evitare che un problema già 

conosciuto si ripeta  

-approccio proattivo (come per l’approccio preventivo, il processo è rafforzato): sulla 

base di un’analisi dei rischi, si adottano appropriate contromisure per evitare che uno 

specifico problema si manifesti 
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Figura 2.3 Sette step 

 

 

Step 1: quantificare i costi totali di trasformazione, assegnare gli obiettivi di riduzione 

dei costi e i costi totali di trasformazione per processo 

Step 2: identificare qualitativamente e quantitativamente perdite e sprechi 

Step 3: separare le perdite causali da quelle risultanti 

Step 4: calcolare i costi di perdite e sprechi 

Step 5: identificare i metodi per il recupero di perdite e sprechi 

Step 6: stimare i costi di miglioramento 

Step 7: implementare il piano di miglioramento 
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2.1.2. I principi WCM 

I principi che caratterizzano la metodologia produttiva trattata e la cui comprensione 

risulta utile per desumere la modalità di realizzazione del progetto sono i seguenti: 

 

• La sicurezza a livello World Class è il fondamento di performance 

• I leader WCM hanno una passione per gli standard 

• In un’azienda che applica il WCM la voce del cliente può essere udita nello 

stabilimento 

• Il WCM ha l’obiettivo non avere perdite di alcun tipo (l’obiettivo è sempre lo 

zero incidenti, difetti di qualità e di servizio, scorte, guasti) 

• Un’applicazione rigorosa dei metodi WCM garantisce l’eliminazione delle 

perdite 

• In uno stabilimento World Class tutte le anomalie sono immediatamente 

visibili (ad esempio polvere e fonti di contaminazione, parti difettose..) 

• Il WCM si realizza nel posto di lavoro, non in ufficio 

• Il WCM si impara mettendo in pratica le tecniche con i team di stabilimento 

• Il punto di forza del WCM è dato dal coinvolgimento delle persone 

• Le aziende del WCM sfruttano l’energia di una crisi per ottenere un successo 

continuo 
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2.2. I pilastri del WCM 

La metodologia “World Class Manufacturing” si articola in dieci pilastri cosiddetti 

tecnici (Figura 2.4). Ogni pilastro affronta un tema e rappresenta un ambito di 

intervento in area tecnica. A questi pilastri tecnici seguono altrettanti pilastri 

manageriali o definiti anche gestionali (Figura 2.5) che costituiscono le azioni che 

deve svolgere il WCM leader o il direttore di stabilimento. 

 

Figura 2.4: Pilastri Tecnici 

 

Figura 2.5: Pilastri manageriali 



                                                                                                                                                                          
 

16 

Il pillar della “Safety” applica la metodologia del miglioramento continuo della 

sicurezza e dell’ambiente di lavoro attraverso l’eliminazione di tutte le condizioni, 

anche potenziali, che potrebbero generare incidenti ed infortuni e quindi nell’ 

eliminazione, per quanto possibile, di tutti i rischi. 

Pertanto, l’esigenza è la creazione di un sistema aziendale in cui vengano rispettati i 

seguenti obiettivi: 

• gli impianti e le attrezzature soddisfino i più alti standard di sicurezza evitando che 

i lavoratori siano esposti a rischi 

• le procedure e i sistemi aziendali assicurino appropriati sistemi di controllo 

• si diffonda la cultura della sicurezza, in cui ogni lavoratore si senta responsabile 

dell’ambiente di lavoro in cui opera 

 

Il pillar del “Cost Deployment” definisce un programma di riduzione costi basato sulla 

cooperazione di risorse di legate sia alla produzione che alla finanza.  

Il Cost Deployment permette di intervenire in quelli che sono i punti deboli dei sistemi 

tradizionali di contabilità. Ad esempio, il budget spesso è definito basandosi sui 

risultati dell’anno precedente senza un’analisi logica, spesso si verificano delle grandi 

differenze rispetto a quanto definito dal budget, oppure difficilmente si evidenziano 

quelli che sono gli sprechi i relativi costi ad essi associati. 

In un’industria, infatti, si verificano enormi quantità di perdite quali ad esempio guasti 

macchina, setup, difettosità, micro-fermate o ritardi nell’approvvigionamento dei 

materiali, pertanto il Cost Deployment ha l’obiettivo di: 

• individuare le relazioni tra fattori di costo, processi che generano i costi ed i vari tipi 

di sprechi e perdite.  

• classificare i progetti sulla base dell’analisi Costo/Beneficio.   

• far comprendere a tutti gli operatori il valore complessivo di sprechi e perdite nei 

loro stabilimenti 

 

Il pillar del “Focused Improvment” è dedicato ad attaccare le perdite più rilevanti, 

identificate dal “Cost Deployment” al fine di avere un beneficio in termini di riduzione 

dei costi dovuti a perdite e sprechi, permettendo dunque di ottenere un notevole 
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impatto sul budget. Mentre il Cost Deployment provvede a definire le perdite, il 

Focused Improvment prende in input quelle che sono le informazioni fornite dal Cost 

Deployment al fine di definire gli strumenti necessari per ridurre tali costi. Gli obiettivi 

del pilastro sono:  

• miglioramento dell’efficienza degli impianti  

• riduzione dei tempi di set-up e degli sprechi 

 • sviluppo di un’attitudine rivolta al miglioramento   

Quindi, il Focused Improvment, si occupa di supportare la scelta dei miglioramenti 

basata sulle priorità (perdite, safety, qualità), elaborare progetti di miglioramento e 

coordinare, monitorare e supportare le attività dei pilastri con un sistema 

standardizzato.  

 

Le “Autonomous Activity” (AA) contengono all’interno due macro-categorie: 

1. Workplace Organization (WO) 

2. Autonomous Maintenance (AM)  

 

La “Workplace Organization” (WO) è un pillar che deve essere sviluppato con il pieno 

coinvolgimento degli operatori. Il coinvolgimento di questi ultimi è fondamentale in 

quanto l’obiettivo è quello di riuscire a creare un ambiente lavorativo a misura d’uomo 

che consenta di minimizzare il maneggio dei materiali (“Minimal Material 

Handling”), ovvero effettuando la movimentazione minima del materiale ed 

eliminando i muri-mura-muda Ciò consente, dunque, grazie alla riduzione delle 

attività a non valore aggiunto che verranno spiegate in seguito, un incremento della 

produttività. 

L’“Autonomous Maintenance” (AM) basandosi sulle conoscenze e abilità 

dell’operatore, si pone l’obiettivo di fare in modo che gli operatori si occupino 

dell’assistenza quotidiana e delle semplici attività di manutenzione delle proprie 

apparecchiature che prevedono l’applicazione standard di pulizia, ispezione, e 

lubrificazione al fine di eliminare le componenti di sporcizia. Questo tipo di gestione 

consente di rispondere tempestivamente in caso di malfunzionamento e di attuare una 

manutenzione di tipo preventivo. Il vantaggio di attuare tale politica, piuttosto che una 
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politica che consenta di intervenire solo nel momento in cui si verifica il guasto 

permette una riduzione degli eventuali costi che l’azienda deve sostenere. Intervenire 

nel momento in cui si verifica la rottura implica un’interruzione della linea di 

produzione, un aumento dei costi e l’incapacità di soddisfare le richieste del cliente 

nei tempi stabiliti. Il mettere in pratica una politica manutentiva immediata consente 

un risparmio economico non indifferente. 

 

Il pillar del “Professional Maintenace” è riferito alle attività di manutenzione presenti 

in un sistema di produzione che consenta di: 

• limitare i fermi macchina dovuti alla manutenzione al fine di garantire una 

produzione continua, raggiungendo il livello di “zero failure” degli impianti 

• eliminare le attività di interventi di manutenzione straordinaria  

 

Il pillar del “Quality Control” si propone di garantire la completa soddisfazione del 

cliente rispettando quelli che sono i vincoli e le specifiche richieste. L’idea alla base è 

che un incremento della qualità determina un maggior controllo e una maggior 

efficienza che nel complesso consentono di rendere l’azienda competitiva nel mercato 

in cui opera. Gli obiettivi sono:  

• raggiungere la condizione di “zero” difetti  

• aumentare le competenze dei lavoratori per risolvere e prevenire i problemi di qualità  

 

Il pillar del “Logistics & Customer Service” è quello che ha il compito di gestire la 

movimentazione del materiale all’interno e all’esterno dell’azienda.   

Gli obiettivi della logistica riguardano: 

• la sincronizzazione della produzione per soddisfare con precisione la richiesta del 

cliente (produrre il giusto prodotto, al momento giusto, alla giusta quantità) 

• la minimizzazione dell’inventario (l’immobilizzo di materiale rappresenta un costo) 

• la minimizzazione della movimentazione dei materiali (la movimentazione aumenta 

il costo) 

Il pillar del “Early Equipment Management” cerca di analizzare e anticipare le 

possibili criticità che potrebbero nascere durante un progetto, al fine di evitare che si 
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presentino degli errori durante la fase di esecuzione con conseguente perdita di tempo. 

Ovvero tale pilastro si occupa di andare a migliorare gli impianti rendendoli 

competitivi, in particolare, gli obiettivi sono: 

• scelta delle attrezzature adeguate per la produzione 

• riduzione dei costi di manutenzione rispetto alla precedente attrezzatura  

• la minimizzazione dei costi totali preventivati nei budget dei progetti 

 

Il pillar del “People Development” si occupa dello sviluppo delle risorse ed è 

fondamentale per il successo del World Class Manufacturing, infatti anche se ciascun 

pilastro si occupa di aspetti distinti dell’azienda, tale metodologia richiede alla base 

una forte collaborazione e rispetto dei metodi e degli standard di tutti gli attori che 

operano nell’industria. L’obiettivo utopistico a cui si rifà questo pilastro è quello di 

avere “zero errori umani”, per arrivare a ciò i compiti che il pilastro deve svolgere 

sono: 

• gestione e coinvolgimento di tutto il personale 

• valorizzazione di tutti gli attori dell’azienda 

• capacità di saper riconoscere le potenzialità e le specificità di ciascuno 

 

L’ultimo pillar riguarda l’“Environment” ovvero della protezione dell’ambiente che 

integrata al processo produttivo, permette il miglioramento del contesto aziendale. Le 

attività portate avanti da tale pilastro hanno l’obiettivo di: 

• strumento per migliorare le prestazioni ambientali 

• dedicarsi al miglioramento continuo del sistema 
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Capitolo 3 - Il miglioramento continuo 

 

3.1 Introduzione al “Kaizen” 

Come espresso inizialmente nella parte relativa all’introduzione del WCM, l’idea alla 

base che caratterizza questa metodologia produttiva è quella di attuare un 

miglioramento continuo dei processi aziendali. Il termine che in giapponese esprime 

questo concetto è “kaizen”. Nel seguente paragrafo viene trattato il seguente 

argomento al fine di comprendere meglio come la iGuzzini utilizzi questa filosofia di 

business consentendo un “rinnovamento a piccoli passi” dell’efficienza aziendale. 

Usare il termine “kaizen” al posto di parole altisonanti quali produttività (TIE), 

controllo della qualità totale (TQC), just-in-time (JIT), efficienza tecnica (TPM), offre 

un’immagine più chiara di quello che è avvenuto nell’industria giapponese.  

Nel contesto kaizen, così come espresso da Masaaki Imai nel libro “Gemba Kaizen”, 

il management ha il compito di assolvere due funzioni principali: il mantenimento e il 

miglioramento. Il mantenimento si riferisce a quelle attività che mirano a preservare 

gli standard esistenti, supportandoli con l’addestramento e la disciplina. I 

miglioramenti, invece, si riferiscono a quelle attività che consentono di superare gli 

standard esistenti. 

Il kaizen incoraggia il pensiero orientato ai processi, poiché i processi devono essere 

migliorati per incrementare i risultati, il kaizen è dunque un processo che consente di 

risolvere i problemi. Al fine di poterlo risolvere, è necessario riconoscerlo come tale e 

successivamente analizzare i dati. E’ stato proprio questo l’approccio utilizzato nel 

progetto dell’area imballaggi: a partire dall’analisi dei dati relativi alla situazione 

esistente (quello nel capitolo relativo al progetto verrà denominato “AS-IS”), si è 

andati ad intervenire per attuare gli opportuni miglioramenti. Infatti, raccogliere dati 

sullo stato attuale serve come punto di partenza e consente di approcciarsi al problema 

mediante un metodo scientifico e obiettivo. Evitando dunque di ricorrere ad intuizioni 

e sensazioni. 
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3.2 Il ciclo Pdca e Sdca 

Il primo passo nel processo kaizen è costituito dal ciclo Pdca (programmare-fare-

verificare-agire), strumento che consente di perseguire una politica di mantenimento 

e miglioramento degli standard. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Ciclo Pdca 

 

• “Pianificare” (plan) consente di stabilire un obiettivo per il miglioramento e 

ideare piani di azione per raggiungerlo 

• “Fare” (do) si riferisce alla realizzazione del programma 

• “Verificare” (check) consente di determinare se la realizzazione segue la rotta 

fissata e ha raggiunto i miglioramenti programmati 

• “Agire” (act) vuol dire eseguire e standardizzare le nuove procedure per evitare 

la ripetizione del problema originario o fissare traguardi per i nuovi 

miglioramenti 

 

Il ciclo Pdca si rinnova continuamente, non appena viene apportata una miglioria, la 

nuova situazione diventa l’obiettivo di nuovi miglioramenti. Pdca significa non essere 

mai contenti della situazione raggiunta. 

Prima di iniziare a lavorare sul Pdca tutti i processi esistenti devono essere sottoposti 

ad un ulteriore processo chiamato talvolta ciclo Sdca (standardizzare-fare-verificare-

agire). Ogni qualvolta interviene un’anomalia nel processo corrente, bisogna chiedersi 

il perché e comprendere se tale anomalia si è verificata se non è presente uno standard 

o se lo standard esiste ma non è stato eseguito. Il compito del ciclo Sdca è quello di 

standardizzare e stabilizzare i processi correnti, mentre il Pdca li migliora.  

 

 

ACT PLAN 

DO CHECK 
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Figura 3.2 Figura Sdca 

 

 

3.3 Principali sistemi kaizen 

I principali sistemi kaizen da mettere in opera sono: 

 

• Controllo della qualità totale (Total Quality Control - TQC) 

• Sistema di produzione just-in-time (sistema di produzione Toyota - JIT) 

• Manutenzione produttiva totale (Total Productive Maintenance - TPM) 

 

Questi concetti rappresentano la base della produzione di classe mondiale.  

Considerare il controllo della qualità totale come parte della strategia kaizen consente 

di comprendere meglio l’approccio giapponese. Il ruolo del management è quello di 

redigere un piano per controllare il processo, al fine di migliorarlo. 

L’acronimo è TQC, dove Q indica la qualità che ha la priorità, T indica il totale, il che 

vuol dire che coinvolge tutti nell’organizzazione, la C invece si riferisce al controllo 

del processo. 

Il sistema di produzione just-in-time nato alla Toyota Motor Company punta invece 

all’eliminazione di tutte le attività che non aggiungono valore per ottenere un sistema 

di produzione snello, abbastanza flessibile da soddisfare le fluttuazioni degli ordini dei 

clienti. Il just-in-time riduce in modo sensazionale i costi, assicura la consegna dei 

prodotti in tempo e incrementa di molto i profitti della società. Il just-in-time consente 

di avere, dunque, lead times più corti. E’ proprio questa la formidabile arma 

commerciale: rende il produttore abile a rispondere alla clientela, senza alcuna 

necessità di tenere grandi scorte di prodotti finiti. 

 

ACT STANDARDIZE 

CHECK DO 
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Mentre il controllo della qualità totale esalta il miglioramento del management della 

redditività e della qualità, la manutenzione produttiva totale si concentra sulla qualità 

delle apparecchiature e dell’efficienza dei singoli impianti. 

 

3.4 Muda, mura, muri 

I termini muda, mura e muri sono spesso usati insieme e vengono chiamati i “tre Mu”. 

Il termine giapponese muda significa spreco, ovvero riguarda le risorse dei processi, 

delle persone e delle macchine che non aggiungono valore. I muda sono classificati in 

diverse categorie: muda di sovrapproduzione, muda di scorte, muda di 

riparazioni/scarti, muda di movimenti, muda di lavorazioni, muda di attese, muda di 

trasporti. 

Tra questi è bene soffermarsi sul muda di movimenti e sul muda di lavorazioni, in 

quanto, tra gli obiettivi del progetto realizzato la riduzione di questi due particolari 

sprechi ha sicuramente assunto un’attenzione particolare. 

Ogni movimento del corpo di una persona che non sia direttamente correlato 

all’aggiunta di valore è improduttivo. Ogni azione che richiede uno sforzo fisico 

eccessivo da parte dell’operatore, come sollevare o trasportare un oggetto pesante, 

dovrebbe essere evitata, non solo in quanto è difficile, ma anche perché costituisce 

muda. La necessità di trasportare oggetti pesanti per una lunga distanza può essere 

eliminata risistemando il posto di lavoro. Dunque, per individuare il “muda di 

movimento” è bene osservare la modalità con la quale gli operatori usano mani e 

gambe per poi risistemare il posizionamento delle attrezzature. 

Il “muda di lavorazioni”, invece, è associato ad una tecnologia o una progettazione 

inadeguata nel processo stesso. Ad ogni passo di lavorazione di un pezzo o di un 

documento, si aggiunge valore e lo si passa al processo successivo. Se la lavorazione 

effettuata non produce valore aggiunto allora sarà necessario intervenire per ridurre il 

muda. 

Con il termine mura, invece, si intendono le irregolarità. Mura rappresenta 

l’incoerenza nel flusso di lavoro, causata dalle variazioni di volume, ovvero 

dall’irregolarità della domanda. Si tratta di un aspetto importante e molto collegato 
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alla realtà in quanto i clienti sempre di più richiedono varietà e flessibilità e un’azienda 

che riesca a soddisfare nei tempi e nei modi tali richieste sicuramente acquisisce un 

vantaggio competitivo. 

Muri significa lavoro faticoso non solo per i lavoratori e le macchine, ma anche per il 

processo di lavoro. Si tratta di un concetto legato al sovraccarico e all’eccesso. In 

termini produttivi, evitare il muri significa evitare di avere stock troppo grandi in 

magazzino, tenendo in considerazione che il costo associato all’immobilizzo.  
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Capitolo 4 – Il progetto 

 

4.1 Il contesto di riferimento 

Il progetto svolto durante il periodo di tirocinio presso la iGuzzini Illuminazione S.p.A. 

è stato effettuato nell’area reimballo prodotti finiti a seguito delle analisi svolte dal 

“cost deployment” che ha consentito di evidenziare le perdite logistiche e le relative 

cause. Questi risultati sono stati confermati dalle analisi svolte durante la “Kaizen 

Week 3M”. In particolare, l’attività è stata svolta nell’area in cui si trovano i 

trasportatori a rulli motorizzati che consentono la movimentazione dei colli e presso i 

quali viene realizzato l’imballo dagli operatori. 

Prima di procedere con la presentazione del progetto, è necessario definire alcune 

terminologie che consentano di rendere più semplice la comprensione della trattazione. 

In primis è bene distinguere il concetto di “attività a valore aggiunto” e “attività a non 

valore aggiunto”: 

• attività a valore aggiunto o “value-adding activity” (VAA): attività, che agli 

occhi del consumatore, aumentano il valore del prodotto o servizio. Sono 

dunque quelle attività per le quali il cliente è disposto a pagare. 

• attività a non valore aggiunto o “non value adding activity” (NVAA): 

attività ridondanti, duplicate ed espressione di non conformità, si tratta dunque 

di attività che assorbono tempo e risorse ma non convenienti in termini 

economici. Sono quelle attività per le quali il cliente non è disposto a pagare. 

Nella figura 4.1 sono rappresentati alcuni esempi: 

 

Figura 4.1 Esempi di NVAA e VAA 
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A partire da tale definizione e distinzione segue il concetto di perdita e di costo ad esso 

associato, in particolare, con perdita si definisce l’impiego di qualsiasi risorsa 

(manodopera, materiali, mezzi di produzione, energia) a cui è associato un costo, che 

non aggiunge valore percepito dal cliente.  

 

Figura 4.2 Distinzione costo che aggiunge e non aggiunge valore 

 

Un particolare tipo di perdita è lo spreco che si ha nel momento in cui si utilizzano in 

input più risorse di quelle strettamente necessarie a produrre l’output richiesto. I 

principali tipi di spreco sono: la sovrapproduzione, le attese, il trasporto, lo spazio, le 

scorte, i movimenti, i prodotti difettosi. 

Dalla “Kaizen Week 3M” realizzata dall’azienda nel mese di Ottobre 2018, è emerso 

che l’attività di re-imballo dei prodotti finiti, che viene eseguita solo per ordini inferiori 

ai 20 kg, è costituita da un 75.1% da NVAA e da un 24.9% da VAA con un tempo 

ciclo di 3.92 minuti/collo.  

Le attività a non valore aggiunto e che hanno un’incidenza di 2.94 minuti/collo sono: 

• Camminare, prendere, posizionare 

• Misurare imballo 

• Inserimento riempimento 

• Adattamento scatola 

• Controllo dei codici e delle quantità 

Le attività a valore aggiunto, con un’incidenza di 0.98 minuti/pezzo sono: 

• Attaccare etichetta indirizzo 

• Inserimento prodotti 

• Formazione scatola 

• Chiusura scatola 
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La distinzione nello specifico di tali attività è riassunta dalla seguente tabella. 

 

Tabella 4.3 Attività VAA e NVAA per l’imballo prodotto finiti 

 

4.2. Lo scopo del progetto 

A seguito degli approfondimenti svolti ottenuti dai risultati della “Kaizen Week 3M” 

effettuata dall’azienda, è emerso che, in realtà, l’attività di adattamento della scatola 

finalizzato a minimizzare il volume da spedire, è conveniente solo per le spedizioni 

internazionali. Al contrario, per le spedizioni nazionali, tale attività, 

complessivamente, non comporta benefici in termini economici. Dunque, l’obiettivo 

è stato quello di ridurre il più possibile l’incidenza del tempo dedicato all’attività di 

adattamento della scatola per spedizioni nazionali, al fine di minimizzare il tempo 

complessivo (tempo ciclo) dedicato all’attività di re-imballo. L’attività di adattamento 

della scatola consiste principalmente nel ritaglio della scatola al fine di poterla rendere 

adatta all’ordine, ovvero per fare in modo che tutti i prodotti dell’ordine riescano ad 

entrare all’interno del collo. A tal fine l’azienda ha considerato la possibilità di 

realizzare, in collaborazione con l’Information Technology, un software che fosse in 

grado di facilitare l’attività di selezione della scatola ottima evitando l’operazione di 

ritaglio per le sole spedizioni nazionali. 

In particolare, la scatola ottima che il software deve proporre deve rispettare i seguenti 

vincoli:  

- Essere adeguata all’ordine considerato e che quindi rispetti il vincolo delle 

dimensioni 

- Conveniente in termini economici, ovvero appartenente alla classe di costo 

inferiore 
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- Permetta di evitare l’operazione di ritaglio, con un conseguente miglioramento 

dei tempi e del packaging 

 

Le seguenti immagini rappresentano un esempio di processo di imballaggio effettuato 

dall’operatore. In questo caso è stato eseguito un ritaglio, in particolare è stata 

effettuata un’operazione che ha determinato un innalzamento dell’altezza della 

scatola. Come si può vedere dalle immagini, nel caso in cui il ritaglio determina un 

aumento dell’altezza è necessario inserire un “cappuccio” che consenta di chiudere la 

scatola. Questo intuitivamente consente di comprendere che tali operazioni, così come 

altri tipi di ritaglio, incidono notevolmente nel tempo necessario per la realizzazione 

di un singolo imballo.  

 

 

1. Inserimento prodotti                     2. Chiusura della scatola 

 

3.“Cappuccio”                                4. Imballo finale 

 

Figura 4.4. Esempio processo imballaggio 
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Dunque, al fine di riuscir a realizzare un software che fosse in grado di indirizzare la 

scelta della scatola all’operatore è stato necessario posizionarsi nell’area dove vengono 

realizzati gli imballi per effettuare le rilevazioni. Questo è avvenuto nel rispetto del 

principio del WCM che afferma che tale metodologia si realizza nel posto di lavoro e 

non in ufficio. 

Gli strumenti utilizzati per le rilevazioni sono stati: 

• Device nel quale poter visualizzare la schermata del software 

• Lettore codice a barre in grado di “leggere” l’unità di carico che indica il 

contenuto dell’ordine 

 

 

                Rulli motorizzati con gli ordini                    Unità di carico 

 

 

Device                                         Lettore codice a barre 

 

Figura 4.5 Strumenti e mezzi utilizzati 
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4.3. Le attività svolte 

Lo scopo del seguente paragrafo è quello di descrivere quelle che sono state le fasi che 

hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo, in accordo con gli step previsti dal 

metodo WCM. Le macro-fasi che hanno caratterizzato il progetto sono state 3: 

1. Fase di progettazione 

2. Fase sviluppo del software 

3. Fase test e monitoraggio software 

 

La fase di progettazione è stata caratterizzata da: 

• Condivisione dei dati in input (tipologie scatole, tariffe, ecc..) 

• Definizione degli algoritmi di funzionamento del sistema 

• Rappresentazione di massima dell’interfaccia utente 

 

Le scatole utilizzate per gli imballi sono 12, ciascuna caratterizzata da un codice 

identificativo. In questa fase sono state ricalcolate le dimensioni delle scatole sia 

dall’interno che dall’esterno ed è emerso che alcune dimensioni registrate nel 

gestionale dell’azienda risultavano non corrette. Si è deciso di inserire in input al 

software le dimensioni interne delle scatole, anziché quelle esterne al fine di non 

considerare nel calcolo del volume quei pochi centimetri che discostano le misure 

esterne da quelle interne e che rappresentano lo spessore dell’imballo. 

La seguente tabella (4.1) mostra il confronto tra le dimensioni (lunghezza, larghezza, 

altezza) per ciascuna scatola che erano salvate nel software e le misure sia dall’esterno 

che dall’interno di ciascun imballo.  
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 Codice scatola Dimensioni salvate 

nel SW (Lunghezza, 

Larghezza, Altezza) 

Dimensioni 

ESTERNO 

(Lunghezza, 

Larghezza, Altezza) 

Dimensioni 

INTERNO 

(Lunghezza, 

Larghezza, Altezza) 

1 1.241.209.00 73 - 73 - 35 74,50 - 74 - 36,50 73,50 - 72,50 – 36 

2 1.241.220.02 46 - 46 - 15 47 - 47 - 16,50 46 - 46 - 16 

3 1.241.221.00 56,50 - 56,50 - 20,40 58 - 57,50 - 21,50 57,50 - 56,50 - 21 

4 1.241.222.00 20,50 - 20,50 - 10 21 - 21 - 11 20 - 20 - 11 

5 1.241.223.00 60,50 - 60,50 - 60 61,50 - 61,50 - 61,50 60,50 - 60,50 - 61 

6 1.241.224.00 23,50 - 36 - 17,50 37,00 - 24,50 - 19 35,50 - 23,50 - 18,50 

7 1.241.225.00 31 - 46 - 20,50 47 - 32 - 22 46 - 31 - 21,50 

8 1.241.226.00 26,50 - 26,50 - 26 27 - 27 - 27 26,50 - 26, 50 - 27 

9 1.241.227.00 31 - 31 - 31 32 - 32 - 32 31 - 31 - 32 

10 1.241.228.00 41 - 41 - 40 42 - 42 - 42 41 - 41 - 41 

11 1.241.229.00 51 - 51 - 50 52 - 52 - 52 51 - 51 - 51 

12 1.149.187.00 23 – 10 - 106 24 – 10.50 - 110 23.50 – 10 – 108.50 

Tabella 4.1 Dimensioni delle scatole 

 

Ciascuna scatola rientra in una delle 5 classi di costo definite sulla base del volume. 

Le 5 classi di costo sono state definite ad intervalli di volumi: CV01 rappresenta la 

classe di costo inferiore alla quale appartengono tutte le scatole il cui volume è 

compreso tra 0 cm3 e 20 000 cm3, CV02 rappresenta la classe di costo alla quale 

appartengono le scatole il cui volume è compreso tra 20 000 cm3 e 66 000 cm3, CV03 

rappresenta la classe di costo alla quale appartengono le scatole il cui volume è 

compreso tra 66 000 cm3 e 133 000 cm3, CV04 rappresenta la classe di costo il cui 

volume delle scatole è compreso tra 133 000 cm3e 200 000 cm3, mentre la classe CV05 

rappresenta la classe di costo superiore che comprende le scatole il cui volume è 

compreso tra 200 000 cm3 e 330 000 cm3. 
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CLASSE 

COSTO VOL_MIN VOL_MAX 

CV01 0 0,02 

CV02 0,02 0,066 

CV03 0,066 0,133 

CV04 0,133 0,2 

CV05 0,2 0,33 

 

Tabella 4.2 Le classi di costo 

 

Nella tabella 4.3 vengono esplicitate le classi di costo alle quali appartiene ciascuna 

scatola, definite a partire dal volume calcolato sulla base delle dimensioni interne della 

scatola. 

 

 

Tabella 4.3 Appartenenza scatola-classe costo 

 

 

CODICE 

SCATOLA 

DIM 

INT1 

DIM 

INT2 

DIM 

INT3 VOLUME 

CLASSE 

COSTO 

1.241.209.00 73,5 72,5 36 191835 CV04 

1.241.220.02 46 46 16 33856 CV02 

1.241.221.00 57,5 56,5 21 68223,75 CV03 

1.241.222.00 20 20 11 4400 CV01 

1.241.223.00 60,5 60,5 61 223275,3 CV05 

1.241.224.00 35,5 23,5 18,5 15433,63 CV01 

1.241.225.00 46 31 21,5 30659 CV02 

1.241.226.00 26,5 26,5 27 18960,75 CV01 

1.241.227.00 31 31 32 30752 CV02 

1.241.228.00 41 41 41 68921 CV03 

1.241.229.00 51 51 51 132651 CV03 

1.149.187.00 23,5 10 108,5 25497,5 CV02 
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In tale fase, inoltre, si è deciso di andare a realizzare due algoritmi con due logiche 

diverse al fine di comprendere quale dei due fosse più consono per determinare la 

soluzione ottima. I due algoritmi nella seconda fase sono stati realizzati dal reparto 

dell’Information Technology. 

1. Algoritmo best fit 

2. Algoritmo priority 

Nello specifico, l’idea era quella di utilizzare prevalentemente l’algoritmo del “best 

fit”, ma parallelamente a questo osservare e comprendere il comportamento dell’altro 

algoritmo, per verificare se potesse esser utile o se potesse essere di supporto al primo. 

Il principio di fondo alla base dell’algoritmo del “best fit” è quello di fornire, a partire 

dalle dimensioni che costituiscono l’ordine (lunghezza, larghezza, altezza), la più 

piccola scatola tra le più grandi, ovvero la più piccola scatola che consenta di imballare 

tutti i prodotti dell’ordine all’interno del collo. 

Il secondo algoritmo, invece, quello del “priority”, ha una logica diversa rispetto a 

quella del “best fit”. In ciascuna classe di costo, infatti, appartengono più classi e 

l’algoritmo del “priority” va a scegliere la scatola più grande in termini di volume 

appartenente alla classe di costo alla quale appartiene l’ordine considerato. Le priorità 

tra le scatole sono state definite attribuendo a ciascuna scatola un numero, come indica 

la seguente tabella. La seguente classificazione è stata fornita all’inizio del progetto in 

quanto era una decisione che era stata già presa precedentemente. 
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Tabella 4.4 Priorità 

 

In tale fase è stato definito, inoltre, il principio di funzionamento del software a livello 

applicativo e la rappresentazione approssimativa dell’interfaccia utente. L’idea 

condivisa è stata quella di fornire agli operatori, mediante un opportuno “device”, una 

schermata nella quale, in seguito allo scanner dell’U.d.c., compaiano le diverse scatole, 

ciascuna identificata dal proprio codice. La scatola proposta dal software e indicata 

come scatola “ottima” è quella evidenziata in verde, sia per l’algoritmo “best fit”, sia 

per il “priority”, mentre l’alternativa alla scatola ottima si è deciso di evidenziarla in 

bianco. In particolare, in bianco sono indicate tutte quelle scatole che appartengono 

alla stessa classe di costo rispetto alla soluzione ottima e che dunque non comportano 

un aumento del costo. Le scatole che, invece, sono evidenziate in giallo sono quelle 

che rientrano in classi di prezzo superiori e che dunque non comportano un beneficio 

in termini economici. Infine, in grigio sono indicate le scatole che il software esclude 

dalla scelta in quanto non adatte perché non soddisfano il vincolo delle dimensioni o 

il vincolo del volume dell’ordine considerato.  

 

 

ROUTE PRIORITY SCATOLA 

CLASSE 

COSTO 

ITA 3 1.241.222.00 CV01 

ITA 2 1.241.224.00 CV01 

ITA 1 1.241.226.00 CV01 

ITA 99 1.149.187.00 CV02 

ITA 4 1.241.225.00 CV02 

ITA 1 1.241.221.00 CV03 

ITA 2 1.241.220.02 CV02 

ITA 3 1.241.227.00 CV02 

ITA 99 1.149.187.00 CV02 

ITA 1 1.241.228.00 CV03 

ITA 99 1.149.187.00 CV02 

ITA 2 1.241.229.00 CV03 

ITA 1 1.241.209.00 CV04 

ITA 1 1.241.223.00 CV05 
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Un esempio è rappresentato dalla seguente figura.  

 

Figura 4.6 Schermata software 

 

Nell’esempio riportato, il numero dell’U.d.c. è M5782051, il volume dell’ordine è 

2270,49 cm3 e poiché tale volume appartiene all’intervallo tra 0 cm3 e 20 000 cm3, la 

classe di costo alla quale appartiene la scatola è la CV01, ovvero la classe di costo 

inferiore. In questo caso, l’algoritmo rappresentato in figura è quello della “best fit” e 

la soluzione ottima, ovvero la scatola ottimale in termini di costo e adatta per l’ordine 

considerato è la 1.241.224.00, quella evidenziata in verde. Le alternative alla “best fit” 

sono la 1.241.226.00 e la 1.149.187.00, la scelta di una delle due non altera il costo. 

La scatola che, invece, il software esclude in quanto non adatta, in questo caso a causa 

delle dimensioni, è la 1.241.222.00.  

Le scatole che, invece, consentirebbero di imballare l’intero ordine, ma che non 

risultano convenienti in termini economici sono quelle evidenziate in giallo.                                                                                                                         

E’ stata, inoltre, definita una rappresentazione approssimativa dell’interfaccia utente 

che rendesse più agevole la fase del test e monitoraggio, al fine di verificare la validità 

del software. In particolare, è stato fornito al reparto dell’IT, un documento riguardante 

le specifiche voci da rendere visibili nell’interfaccia utente, distinguendo due categorie 

di dati, i “dati disponibili” e i “dati da rilevare”. Con “dati disponibili” si intendono 
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quei dati che il software rileva autonomamente a seguito dell’acquisizione dei dati 

dall’U.d.C., mentre con “dati da rilevare” si intendono quella tipologia di dati che sono 

stati acquisiti grazie all’attività di test e monitoraggio e la cui analisi ha consentito di 

andare ad ottimizzare il processo di re-imballo, minimizzando il tempo totale. Durante 

la terza ed ultima fase del progetto l’interfaccia ha subito delle piccole modifiche, al 

fine di renderla maggiormente “user-friendly” e il più possibile adatta all’operatore 

che si troverà ad utilizzarla quotidianamente. 

La seguente struttura rappresenta i suddetti dati e le voci richieste al reparto dell’IT da 

inserire nella schermata del “device”. 

 

A. Data rilevazione -> Dato disponibile 

B. Matricola operatore -> Dato disponibile  

C. Contenitore -> Dato disponibile 

D. Inizio – Fine – Durata (deltaT) -> Dato da rilevare 

E. Cause rallentamento (selezionabile più di un’opzione) -> Dato da rilevare 

a. mal funzionamento strumenti di lavoro (bilancia, taglierino…) 

b. mancanza pezzi 

c. recupero materiale 

d. nessun rallentamento 

F. Route -> Dato disponibile 

G. Tipologia di ritaglio -> Dato da rilevare 

a. Diminuzione altezza 

b. Aumento altezza 

c. Allungare scatola 

H. Best Fit -> Dato disponibile 

I. Misure scatola (se diverse dalle misure standard) → Dato disponibile 

J. Numero di scatole per ordine -> Dato disponibile 

K. Tipologie e quantità prodotti -> Dato disponibile 

L. Note -> Campo libero 
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La seconda fase riguarda quella di sviluppo del software ed è stata realizzata 

prevalentemente dal reparto dell’IT a seguito delle indicazioni e dei dati in input 

fornite dal reparto logistica. 

La terza ed ultima fase operativa è stata quella del test e del monitoraggio che è 

avvenuta sul campo, ovvero testando il software nell’area spedizioni prodotti finiti, 

dove vengono realizzati gli imballi prima di esser spediti. 

Questa fase è stata caratterizzata da due sotto-fasi: 

 

• Prima sotto-fase: è stato effettuato un confronto tra la scelta dell’operatore e la 

scatola proposta dal software, ovvero sono stati registrati i tempi e le scelte 

effettuate dagli operatori per ciascun collo senza fornire alcun suggerimento. 

Questi dati hanno consentito l’analisi dell’AS-IS, ovvero della situazione 

attuale relativa al tempo di imballaggio, senza il supporto del software. 

• Seconda sotto-fase: è stata fornita una breve spiegazione a ciascun operatore 

relativa al funzionamento del software e del dispositivo che consente loro di 

supportarli nella scelta della scatola ottima e successivamente sono stati rilevati 

i tempi e le scelte da loro effettuate per effettuare l’analisi del TO-BE, ovvero 

della situazione futura desiderata. Ovvero è avvenuta una simulazione di quello 

che avverrà nel momento in cui si inizierà ad utilizzare lo strumento. 
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4.3.1 Analisi AS-IS 

L’analisi “AS-IS”, che deriva dall’inglese “così com’è”, si basa sulla definizione, 

documentazione e misurazione di una situazione prima di un cambiamento 

programmato. Relativamente al progetto, questa analisi è stata eseguita rilevando i 

tempi che gli operatori impiegano per effettuare l’attività di imballaggio dell’ordine 

senza il supporto del “device” che suggerisse loro la scatola ottima. Ovvero è stato 

effettuato il semplice confronto tra la scelta della scatola da parte dell’operatore e la 

scatola proposta dal sistema. Gli obiettivi di tale fase sono stati: 

• Registrare i tempi e ricavare quanto mediamente l’operatore impiega per 

realizzare l’imballo 

• Verificare l’adeguatezza e il funzionamento del software senza interferire nella 

scelta dell’operatore 

• Analizzare le criticità del software 

• Miglioramento dell’interfaccia utente 

In questa prima fase, dunque, sono stati presi in considerazione gli imballi relativi sia 

a spedizioni nazionali che internazionali, in quanto l’obiettivo principale è stato quello 

di testare il software e comprendere come poterlo migliorare.  

A seguito della rilevazione dei tempi e di tutte le informazioni connesse all’attività di 

imballaggio, questi dati sono stati riportati su Excel al fine di essere analizzati. I dati 

sono riportati nella pagina successiva. 

Nella tabella Excel è stato inserito, per ciascun contenitore, il tempo necessario per 

l’imballaggio, le cause di eventuali rallentamenti, se la spedizione era riferita al 

territorio nazionale o internazionale, se è stato effettuato il ritaglio ed eventualmente 

quale operazione di ritaglio è stata realizzata. Le cause di eventuali rallentamenti sono 

state ricondotte a due cause: recupero materiale (ad esempio se l’operatore si è dovuto 

spostare dalla postazione per il recupero delle scatole o di scarti) e mal funzionamento 

degli strumenti di misura (come ad esempio il taglierino, la bilancia…). Le operazioni 

di ritaglio sono state classificate in tre gruppi: l’operazione di ritaglio che consente di 

alzare l’altezza della scatola (con l’applicazione del “cappuccio” che consenta di 

chiudere la scatola), la seconda operazione è di abbassamento della scatola, la terza è 

quella di allungamento della scatola. E’ stato riportato per ciascun contenitore la 
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scatola scelta dall’operatore e il colore ad essa associato in confronto la soluzione 

proposta dall’algoritmo del “best fit”. Le ultime due colonne rappresentano le scatole 

proposte rispettivamente dall’algoritmo del “best fit” e dall’algoritmo del “priority”.    

Con il viola sono stati indicati quei casi in cui il software non forniva la soluzione a 

causa di un errore compiuto dal reparto IT nella programmazione del software. 

Nella colonna relativa al delta (T) sono stati evidenziati con tre colori diversi le tre 

differenti operazioni compiute nel caso di ritaglio, in particolare con il verde chiaro 

l’operazione di “alzare la scatola”, con il celeste l’operazione di “allungare la scatola”, 

con il blu l’operazione di “abbassare la scatola”.  

 

 

 

DATA CONTENITORE INIZIO FINE DELTA RALLENTAMENTI E/I RITAGLIA OPERAZIONE SCATOLA SCELTA colore BEST FIT PRIORITY

 MATTINA 30/07/2019 5753666 10:30:30 10:33:20 00:02:50 Nessun rallentamento E NO 1.241.225.00 GIALLO 1.241.224.00 1.241.224.00

 MATTINA 30/07/2019 5753665 10:34:51 10:39:45 00:04:54 Nessun rallentamento E NO 1.241.229.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00

 MATTINA 30/07/2019 5753667 10:41:16 10:42:50 00:01:34 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

 MATTINA 30/07/2019 5753668 10:43:48 10:48:45 00:04:57 Nessun rallentamento E NO 1.241.223.00 GIALLO

 MATTINA 30/07/2019 5753646 10:49:58 10:54:24 00:04:26 Nessun rallentamento E SI Alzare la scatola 1.241.227.00 GRIGIO 1.241.221.00 1.241.221.00

 MATTINA 30/07/2019 5753350 10:57:26 11:04:48 00:07:22 Mancanza pezzi E SI Alzare la scatola 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.00 1.241.221.00

 MATTINA 30/07/2019 5753645 11:10:03 11:16:04 00:06:01 Nessun rallentamento E SI Abbassare la scatola 1.241.223.00 GIALLO

 MATTINA 30/07/2019 5753233 11:24:59 11:27:47 00:02:48 Nessun rallentamento E NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

 MATTINA 30/07/2019 5753654 11:39:10 11:40:23 00:01:13 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

 POMERIGGIO 30/07/2019 5753656 11:39:10 11:40:23 00:01:13 Nessun rallentamento E SI Abbassare la scatola 1.241.223.00 GIALLO 1.241.222.00 1.241.226.00

 POMERIGGIO 30/07/2019 5753231 14:08:56 14:11:40 00:02:44 Nessun rallentamento I NO 1.241.226.00 BIANCO 1.241.222.00 1.241.226.00

 POMERIGGIO 30/07/2019 5753592 14:12:48 14:17:08 00:04:20 Nessun rallentamento E NO 1.241.228.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00

 POMERIGGIO 30/07/2019 5750317 14:18:04 14:21:27 00:03:23 Nessun rallentamento E NO 1.241.228.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00

 POMERIGGIO 30/07/2019 5753658 14:22:01 14:25:31 00:03:30 Nessun rallentamento E SI Alzare la scatola 1.241.225.00 VERDE 1.241.225.00 1.241.221.00

 POMERIGGIO 30/07/2019 5753582 14:31:42 14:33:50 00:02:08 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753575 14:34:21 14:36:39 00:02:18 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 GRIGIO 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753581 14:37:31 14:42:42 00:05:11 Nessun rallentamento E SI Allungare la scatola 1.241.220.02 GRIGIO 1.149.187.00 1.149.187.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753580 14:43:36 14:48:55 00:05:19 Nessun rallentamento E SI Abbassare la scatola 1.241.223.00 GIALLO

POMERIGGIO 30/07/2019 5750434 14:51:39 15:02:58 00:11:19 Nessun rallentamento E NO 1.241.229.00 GIALLO 1.241.228.00 1.241.228.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753578 15:03:45 15:05:24 00:01:39 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 GRIGIO 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753215 15:08:03 15:16:52 00:08:49 Mal funzionamento strumentiE NO 1.241.220.02 GRIGIO 1.149.187.00 1.149.187.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753058 15:18:41 15:24:16 00:05:35 Mal funzionamento strumentiE SI Alzare la scatola 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753505 15:28:01 15:28:55 00:00:54 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753504 15:30:09 15:31:16 00:01:07 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753064 15:37:00 15:39:25 00:02:25 Nessun rallentamento E NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753063 15:39:25 15:43:30 00:04:05 Nessun rallentamento E NO 1.241.224.00 BIANCO 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753511 15:46:57 15:50:54 00:03:57 Nessun rallentamento E SI Abbassare la scatola 1.241.229.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753513 15:52:44 15:54:11 00:01:27 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753550 15:55:28 15:56:53 00:01:25 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753560 15:57:57 16:03:02 00:05:05 Nessun rallentamento E SI Allungare la scatola 1.241.220.02 GRIGIO 1.149.187.00 1.149.187.00
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POMERIGGIO 30/07/2019 5753551 16:03:49 16:05:19 00:01:30 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753553 16:05:58 16:09:09 00:03:11 Nessun rallentamento E NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5750441 16:10:45 16:19:11 00:08:26 Nessun rallentamento SI Abbassare la scatola 1.241.223.00 GIALLO

POMERIGGIO 30/07/2019 5753493 16:20:34 16:22:14 00:01:40 Nessun rallentamento I NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753494 16:22:47 16:24:58 00:02:11 Nessun rallentamento E NO 1.241.226.00 GRIGIO 1.149.187.00 1.149.187.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753495 16:26:04 16:31:20 00:05:16 Nessun rallentamento I SI Alzare la scatola 1.241.229.00 GIALLO

POMERIGGIO 30/07/2019 5753080 16:40:56 16:43:42 00:02:46 Nessun rallentamento I NO 1.241.221.00 GRIGIO

POMERIGGIO 30/07/2019 5753079 16:44:30 16:47:06 00:02:36 Nessun rallentamento E NO 1.241.225.00 GIALLO 1.149.187.00 1.149.187.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753078 16:47:41 16:49:57 00:02:16 Nessun rallentamento I NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753077 16:50:48 16:54:29 00:03:41 Nessun rallentamento E NO 1.241.226.00 BIANCO 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753076 16:55:16 16:57:04 00:01:48 Nessun rallentamento I NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 30/07/2019 5753075 16:57:41 16:59:20 00:01:39 Nessun rallentamento I NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

MATTINA 31/07/2019 5752992 13:48:10 13:50:38 00:02:28 Nessun rallentamento I SI Abbassare la scatola 1.241.228.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00

MATTINA 31/07/2019 5752992 13:48:10 13:50:38 00:02:28 Nessun rallentamento E NO 1.241.224.00 GRIGIO 1.241.221.00 1.241.221.00

MATTINA 31/07/2019 5753155 10:53:44 10:56:03 00:02:19 Nessun rallentamento E NO 1.241.225.00 GIALLO 1.149.187.00 1.149.187.00

 MATTINA 31/07/2019 5753039 11:01:18 11:08:06 00:06:48 Nessun rallentamento E SI Abbassare la scatola 1.241.229.00 GIALLO

MATTINA31/07/2019 5753034 11:12:01 11:18:39 00:06:38 Nessun rallentamento E SI Alzare la scatola 1.241.220.02 BIANCO 1.241.225.00 1.241.221.00

MATTINA 31/07/2019 5749854 11:20:26 11:21:27 00:01:01 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

MATTINA 31/07/2019 5753037 11:27:37 11:34:25 00:06:48 Nessun rallentamento E SI Allungare la scatola 1.241.229.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00

MATTINA 31/07/2019 5753035 11:36:05 11:39:48 00:03:43 Nessun rallentamento I SI Abbassare la scatola 1.241.229.00 GIALLO

MATTINA 31/07/2019 7187155 12:00:58 12:02:24 00:01:26 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

MATTINA 31/07/2019 5753132 12:02:47 12:08:29 00:05:42 Nessun rallentamento E SI Alzare la scatola 1.241.220.02 GRIGIO

POMERIGGIO 31/07/2019 5752776 13:44:29 13:48:10 00:03:41 Nessun rallentamento E NO 1.241.224.00 BIANCO 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 31/07/2019 5752777 13:48:10 13:50:38 00:02:28 Nessun rallentamento E NO 1.241.227.00 BIANCO 1.149.187.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 31/07/2019 5752774 13:52:48 13:55:19 00:02:31 Nessun rallentamento E NO 1.241.225.00 GIALLO 1.241.226.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 31/07/2019 5752997 14:14:51 14:22:36 00:07:45 Recupero materiale I SI Allungare la scatola 1.241.229.00 GRIGIO

POMERIGGIO 31/07/2019 5752995 14:23:59 14:27:49 00:03:50 Nessun rallentamento I SI Allungare la scatola 1.241.229.00 GRIGIO

POMERIGGIO 31/07/2019 5752996 14:29:05 14:35:59 00:06:54 Nessun rallentamento I SI Allungare la scatola 1.241.223.00 GRIGIO

POMERIGGIO 31/07/2019 5752609 14:37:55 14:40:09 00:02:14 Nessun rallentamento E NO 1.241.228.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 31/07/2019 5752608 14:42:10 14:44:42 00:02:32 Nessun rallentamento E SI Allungare la scatola 1.241.222.00 GRIGIO 1.241.224.00 1.241.224.00

POMERIGGIO 31/07/2019 5752607 14:46:57 14:49:57 00:03:00 Nessun rallentamento E NO 1.241.229.00 GIALLO 1.241.228.00 1.241.228.00

POMERIGGIO 31/07/2019 5753145 14:52:07 14:54:54 00:02:47 Nessun rallentamento E NO 1.241.227.00 GIALLO 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 31/07/2019 5753002 15:05:37 15:09:17 00:03:40 Nessun rallentamento E NO 1.241.228.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 01/08/2019 5752409 14:11:09 14:14:18 00:03:09 Nessun rallentamento I NO 1.241.229.00 GIALLO

POMERIGGIO 01/08/2019 5752440 14:15:09 14:18:23 00:03:14 Recupero materiale E SI Alzare la scatola 1.241.220.02 GRIGIO 1.241.221.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 01/08/2019 5752443 14:21:20 14:22:02 00:00:42 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 01/08/2019 5752441 14:23:06 14:25:14 00:02:08 Recupero materiale I NO 1.241.229.00 GRIGIO

POMERIGGIO 01/08/2019 5752420 14:26:40 14:27:35 00:00:55 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 01/08/2019 5752410 14:28:40 14:34:53 00:06:13 Recupero materiale E SI Abbassare la scatola 1.241.223.00 GIALLO

POMERIGGIO 01/08/2019 5750862 14:44:12 14:45:10 00:00:58 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 01/08/2019 5750860 14:46:01 14:47:12 00:01:11 Recupero materiale I NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 01/08/2019 5750859 14:55:04 14:58:09 00:03:05 Recupero materiale E NO 1.241.220.02 GIALLO 1.149.187.00 1.149.187.00

POMERIGGIO 01/08/2019 5752421 16:11:04 16:13:26 00:02:22 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 01/08/2019 5752423 16:18:07 16:19:24 00:01:17 Nessun rallentamento E NO 1.241.226.00 VERDE 1.241.226.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 01/08/2019 5752422 16:21:28 16:25:03 00:03:35 Recupero materiale E SI Alzare la scatola 1.241.225.00 VERDE 1.241.225.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 01/08/2019 5750879 16:35:48 16:36:44 00:00:56 Recupero materiale E NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.224.00

POMERIGGIO 01/08/2019 5750880 16:38:07 16:38:55 00:00:48 Nessun rallentamento E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 01/08/2019 5750878 16:40:18 16:42:56 00:02:38 Nessun rallentamento E SI Abbassare la scatola 1.241.229.00 GIALLO

MATTINA 02/08/2019 5752180 11:39:11 11:42:27 00:03:16 Recupero materiale E SI Abbassare la scatola 1.241.229.00 GIALLO

MATTINA 02/08/2019 5752179 11:44:07 11:45:09 00:01:02 Recupero materiale E NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.224.00

MATTINA 02/08/2019 5752157 11:47:00 11:47:46 00:00:46 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

MATTINA 02/08/2019 5752240 11:55:07 11:56:33 00:01:26 Recupero materiale E NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.00 1.241.221.00

MATTINA 02/08/2019 5752234 11:57:49 11:59:18 00:01:29 Nessun rallentamento E SI Abbassare la scatola 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

MATTINA 02/08/2019 5752238 12:01:46 12:03:23 00:01:37 Recupero materiale I NO 1.241.226.00 VERDE 1.241.226.00 1.241.226.00

MATTINA 02/08/2019 5752142 12:08:24 12:09:27 00:01:03 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

MATTINA 02/08/2019 5730186 12:10:58 12:13:42 00:02:44 Recupero materiale E SI Abbassare la scatola 1.241.229.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00

MATTINA 02/09/2019 5761993 09:42:49 09:47:43 00:04:54 Recupero materiale E NO 1.241.221.00 BIANCO 1.241.220.02 1.241.221.00

MATTINA 02/09/2019 5761878 09:55:31 10:00:34 00:05:03 Recupero materiale I SI Abbassare la scatola 1.241.223.00 GIALLO

MATTINA 02/09/2019 5761876 10:02:07 10:04:04 00:01:57 Nessun rallentamento I NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

MATTINA 02/09/2019 5761877 10:04:04 10:09:27 00:05:23 Nessun rallentamento I SI Abbassare la scatola 1.241.229.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00

MATTINA 02/09/2019 5761778 10:10:58 10:14:24 00:03:26 Recupero materiale E NO 1.241.229.00 GIALLO

MATTINA 02/09/2019 5761779 10:15:15 10:16:11 00:00:56 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

MATTINA 02/09/2019 5761866 10:17:16 10:20:43 00:03:27 Recupero materiale E SI Abbassare la scatola 1.241.228.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00

MATTINA 04/09/2019 5758066 10:24:56 10:27:06 00:02:10 Recupero materiale E NO 1.241.226.00 VERDE 1.241.226.00 1.241.226.00

MATTINA 04/09/2019 5758067 10:35:05 10:40:35 00:05:30 Recupero materiale E NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.00 1.241.209.00

MATTINA 04/09/2019 5761549 10:42:36 10:43:49 00:01:13 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

MATTINA 04/09/2019 5761550 10:55:17 11:02:11 00:06:54 Recupero materiale E SI Abbassare la scatola 1.241.229.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00
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Tabella 4.5 Rilevazioni dati AS-IS 

 

Ad esempio, nel primo caso, il contenitore analizzato è stato il 5753666. In tal caso il 

tempo impiegato dall’operatrice per effettuare l’imballo è stato di 2 minuti e 50 

secondi. Durante l’imballo non si sono verificati rallentamenti. La spedizione era per 

l’estero (E - spedizione internazionale) e non è stato effettuato alcun ritaglio. La 

scatola scelta dall’operatrice è stata la 1.241.225.00. Tale scatola è stata indicata 

dall’algoritmo del “best fit” con il colore giallo in quanto consente l’imballo dell’intero 

ordine, ma non risulta conveniente da un punto di vista economico. In questo caso la 

POMERIGGIO 16/09/2019 5779267 16:36:53 16:41:12 00:04:19 Recupero materiale E NO 1.241.209.00 BIANCO 1.241.229.00 1.241.209.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5779265 16:42:02 16:46:09 00:04:07 Recupero materiale E SI Alzare la scatola 1.241.225.00 BIANCO 1.149.187.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5779266 16:47:27 16:50:22 00:02:55 Nessun rallentamentoE SI Abbassare la scatola 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5777186 16:51:13 16:52:22 00:01:09 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5779264 16:53:40 16:54:57 00:01:17 Recupero materiale E NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5777197 16:56:17 16:58:07 00:01:50 Recupero materiale E SI Abbassare la scatola 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 17/09/2019 5778864 15:36:35 15:38:05 00:01:30 Recupero materiale I NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 17/09/2019 5778869 15:39:23 15:40:14 00:00:51 Recupero materiale I NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 17/09/2019 5778813 15:40:50 15:41:49 00:00:59 Nessun rallentamentoI NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 17/09/2019 5778812 15:42:33 15:43:20 00:00:47 Nessun rallentamentoI NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 18/09/2019 5778546 14:54:27 15:02:05 00:07:38 Nessun rallentamentoI NO 1.241.220.02 BIANCO 1.241.225.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 18/09/2019 5778547 15:09:22 15:15:14 00:05:52 Nessun rallentamentoI NO 1.241.220.02 VERDE 1.241.220.02 1.241.221.00

POMERIGGIO 18/09/2019 5779597 16:08:37 16:10:32 00:01:55 Recupero materiale I NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 18/09/2019 5781583 16:13:52 16:17:10 00:03:18 Nessun rallentamentoI SI Alzare la scatola 1.241.226.00 GRIGIO 1.241.221.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 18/09/2019 5778544 16:19:22 16:32:58 00:13:36 Recupero materiale I NO 1.241.209.00 VERDE 1.241.209.00 1.241.209.00

POMERIGGIO 18/09/2019 5781585 16:40:19 16:50:07 00:09:48 Recupero materiale I NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.00 1.241.221.00

MATTINA 04/09/2019 5758069 11:04:15 11:15:18 00:11:03 Recupero materiale E SI Allungare la scatola 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.00 1.241.209.00

MATTINA 04/09/2019 5758068 11:16:20 11:23:02 00:06:42 Recupero materiale E NO 1.241.226.00 BIANCO 1.241.224.00 1.241.226.00

MATTINA 04/09/2019 5758075 11:23:39 11:24:53 00:01:14 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

MATTINA 13/09/2019 5776963 11:30:53 11:34:34 00:03:41 Recupero materiale E SI Allungare la scatola 1.241.228.00 VERDE 1.241.228.00 1.241.228.00

POMERIGGIO 13/09/2019 5777087 13:50:08 13:55:26 00:05:18 Recupero materiale I NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 13/09/2019 5776780 14:02:29 14:03:49 00:01:20 Recupero materiale E NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 13/09/2019 5761254 16:11:12 16:12:45 00:01:33 Recupero materiale E NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 13/09/2019 5761255 16:13:44 16:17:47 00:04:03 Nessun rallentamento E NO 1.241.225.00 VERDE 1.241.225.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 13/09/2019 5776771 16:18:14 16:21:31 00:03:17 Nessun rallentamento E NO 1.241.227.00 GIALLO 1.149.187.00 1.149.187.00

POMERIGGIO 13/09/2019 5776772 16:22:41 16:25:36 00:02:55 Recupero materiale E NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 13/09/2019 5716398 16:39:48 16:43:45 00:03:57 Recupero materiale E NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.00 1.241.209.00

POMERIGGIO 13/09/2019 5776765 16:47:14 16:51:18 00:04:04 Nessun rallentamento E NO 1.241.220.02 GIALLO 1.149.187.00 1.149.187.00

MATTINA 16/09/2019 5779179 09:36:18 09:40:59 00:04:41 Recupero materiale E NO 1.241.225.00 GIALLO 1.241.226.00 1.241.226.00

MATTINA 16/09/2019 5779182 09:42:04 09:43:39 00:01:35 Recupero materiale I NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

MATTINA 16/09/2019 5779183 09:44:41 09:47:24 00:02:43 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

MATTINA 16/09/2019 5779253 09:49:34 09:59:26 00:09:52 Nessun rallentamento I SI Abbassare la scatola 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.00 1.241.209.00

MATTINA 16/09/2019 5777168 10:01:14 10:03:01 00:01:47 Recupero materiale E NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

MATTINA 16/09/2019 5777166 10:04:15 10:13:31 00:09:16 Recupero materiale I SI Alzare la scatola 1.241.220.02 GRIGIO 1.241.221.00 1.241.221.00

MATTINA 16/09/2019 5777165 10:14:44 10:16:30 00:01:46 Recupero materiale E NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.224.00

MATTINA 16/09/2019 5777160 10:17:46 10:20:48 00:03:02 Recupero materiale E NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

MATTINA 16/09/2019 5777167 10:22:23 10:29:57 00:07:34 Recupero materiale E SI Alzare la scatola 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.00 1.241.209.00

MATTINA 16/09/2019 5779244 10:31:13 10:37:47 00:06:34 Recupero materiale E NO 1.241.221.00 BIANCO 1.241.227.00 1.241.221.00

MATTINA 16/09/2019 5760697 10:46:32 11:00:11 00:13:39 Recupero materiale E NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.00 1.241.221.00

MATTINA 16/09/2019 5779246 11:01:59 11:02:46 00:00:47 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00

MATTINA 16/09/2019 5777172 11:19:24 11:20:57 00:01:33 Recupero materiale E NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5779204 15:37:10 15:39:40 00:02:30 Nessun rallentamento E NO 1.241.226.00 GRIGIO 1.149.187.00 1.149.187.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5777185 15:45:49 15:47:50 00:02:01 Recupero materiale I NO 1.241.226.00 BIANCO 1.241.224.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5777196 15:40:11 15:46:13 00:06:02 Recupero materiale E SI Abbassare la scatola 1.241.226.00 BIANCO 1.241.222.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5777184 15:48:49 15:50:24 00:01:35 Nessun rallentamento I NO 1.241.222.00 GRIGIO 1.241.224.00 1.241.224.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5777181 15:57:18 16:00:43 00:03:25 Recupero materiale I NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5779272 16:02:48 16:07:02 00:04:14 Recupero materiale E SI Abbassare la scatola 1.241.229.00 GIALLO 1.241.221.00 1.241.221.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5779273 16:08:10 16:12:17 00:04:07 Recupero materiale E SI Alzare la scatola 1.241.220.02 GIALLO 1.149.187.00 1.149.187.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5779275 16:13:30 16:17:24 00:03:54 Recupero materiale E SI Abbassare la scatola 1.241.227.00 GIALLO 1.241.226.00 1.241.226.00

POMERIGGIO 16/09/2019 5777194 16:23:33 16:25:43 00:02:10 Recupero materiale E NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.00 1.241.226.00
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scatola fornita dall’algoritmo del “best fit” e dall’algoritmo del “priority” è la 

medesima, ovvero la 1.241.224.00. La 1.241.224.00 rappresenta la scatola che 

consente di imballare l’ordine considerato, rispettando i vincoli di dimensione e 

volume e che appartiene alla classe di costo inferiore. Infatti, la 1.241.224.00 

appartiene alla classe di costo CV01, mentre la 1.241.225.00 appartiene alla classe di 

costo CV02 che è superiore rispetto alla CV01. 

Successivamente alle rilevazioni è stata effettuata l’analisi dei dati raccolti, 

soffermando l’attenzione sull’algoritmo del “best fit”, come precedentemente 

anticipato, e prestando attenzione a quei casi in cui la scelta dell’operatore non 

rispecchiava la soluzione individuata dal software.                                                                                                     

Per quanto riguarda i tempi è stato calcolato il caso il tempo massimo e il tempo 

minimo impiegato dall’operatore per l’operazione di imballaggio e la media, ossia 

quanto mediamente, senza il supporto del device, l’operatore impiegava a realizzare il 

collo. 

TEMPO MAX 00:13:39 

TEMPO MIN 00:00:42 

MEDIA TEMPI 00:03:34 

Tabella 4.6 Analisi tempi AS-IS 

 

In questa occasione è stato verificato che il tempo ciclo medio impiegato per la 

realizzazione dell’imballo, calcolato mediate le rilevazioni, è circa approssimabile al 

tempo ciclo medio calcolato prima dell’inizio del progetto, dato che era stato fornito 

dall’azienda (3.94 minuti/collo). 

Dall’analisi è emerso che su 147 rilevazioni effettuate, solo nel 50% dei casi circa 

l’operatore ha scelto una scatola indicata come soluzione ottima dall’algoritmo del 

“best fit”. Nel 10% circa dei casi l’operatore ha scelto un’alternativa al best fit, nel 

13% circa dei casi l’operatore ha scelto una scatola che il software escludeva per le 

dimensioni e nel restante 27% l’operatore ha scelto una scatola appartenente ad una 

classe di costo non conveniente in termini economici. E’ bene osservare che per le 

rilevazioni sono stati coinvolti più operatori al fine di ottenere un campione il più 

significativo possibile. 
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 NUMERO % 

RILEVAZIONI 147 100 

BEST FIT 73 49,65986 

ALTERNATIVA BEST FIT 14 9,52381 

SCARTATA 20 13,60544 

COSTO SUPERIORE 40 27,21088 

Tabella 4.7 Analisi scelte AS-IS 

 

Inoltre, per completezza di analisi, è stata rilevata la percentuale di ritagli e di non 

ritagli e il tempo medio impiegato per realizzare la scatola nei due casi, come espresso 

dalla seguente tabella (4.8). In particolare, è stato rilevato che nel 30% dei casi circa è 

stato effettuata un’operazione di ritaglio, mentre nel restante dei casi l’imballaggio è 

avvenuto senza modifica. 

 

RITAGLI NUMERO % MEDIA TEMPI 

SI 46 31,29% 0:05:00 

NO 101 68,707% 0:02:55 

Tabella 4.8 Media tempi nel caso di ritaglio e di non ritaglio 

 

Nella seguente tabella (4.9) è rappresentata la percentuale di casi in cui viene effettuata 

ciascuna tipologia di ritagli e il tempo medio impiegato per ciascuna di esse. 

TIPO 

OPERAZIONE 

NUMERO % MEDIA TEMPI 

ALZARE LA 

SCATOLA 

14 30,43478 0:05:16 

ABBASSARE LA 

SCATOLA 

23 50 0:04:31 

ALLUNGARE LA 

SCATOLA 

9 19,56522 0:05:52 

Tabella 4.9 Media tempi per ciascuna tipologia di ritaglio 
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4.3.2 Miglioramenti apportati  

A seguito di questa prima fase, analizzando nello specifico i singoli casi in cui la scelta 

dell’operatore si discosta dalla soluzione proposta dal software, è stato rilevato che 

alcune misure dei singoli prodotti risultavano salvate errate nel gestionale dell’azienda. 

Di conseguenza, visto che l’algoritmo fornisce la soluzione ottima dopo aver 

confrontato il volume teorico (dato dalla somma dei singoli volumi dei singoli prodotti 

che costituiscono l’ordine) e il volume della scatola, la scatola proposta non è sempre 

risultata adatta a causa di questo errore. In questi casi, sono state fornite all’azienda le 

misure corrette dei singoli prodotti. In questa prospettiva, al fine di migliorare la 

correttezza dei dati, come precedentemente anticipato, sono state ricalcolate le misure 

delle scatole e si è deciso di fornire in input al software le dimensioni (altezza, 

lunghezza, larghezza) misurate dall’interno della scatola e non dall’esterno, al fine di 

non considerare lo spessore dell’imballo. 

Dall’analisi è risultato, inoltre, che alcune discrepanze tra quanto fornito dal software 

e quanto scelto dall’operatore, soprattutto per quei casi in cui la scelta ha riguardato 

una scatola “scartata” dal sistema, erano dovute da due errori relativi alla 

memorizzazione dei dati nel software. In particolare, la scatola 1.241.229.00 era 

registrata appartenente alla classe CV04, anziché CV03 e la scatola 1.241.221.00 era 

salvata appartenente alla classe CV02 anziché CV03.  
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4.3.3 Analisi TO-BE 

A seguito dei miglioramenti introdotti nella prima fase di test e monitoraggio si è 

deciso di fornire agli operatori una breve spiegazione del principio di funzionamento 

del software, ma soprattutto del funzionamento del device che avrebbe fornito loro la 

schermata con la scatola ottima da scegliere. Questo ha consentito di renderli partecipi 

in prima persona del progetto e ha permesso, inoltre, di passare alla sotto-fase 

riguardante l’analisi del “TO-BE”. Questa analisi ha consentito di valutare la nuova 

condizione in cui l’azienda si troverà ad operare, se decide di attuare il progetto, al fine 

di essere conforme ai propri obiettivi. La nuova condizione sarà quella che vedrà gli 

operatori coinvolti nell’utilizzo dello strumento che li supporterà nella scelta della 

scatola ottima per ciascun ordine relativo a spedizioni nazionali. E’ bene, però, 

sottolineare che le rilevazioni effettuate in questa sotto-fase hanno riguardato sia 

spedizioni nazionali che internazionali al fine di potersi accertare ulteriormente della 

validità del software. Infatti, le spedizioni nazionali riguardano il solo 26% della 

totalità delle spedizioni effettuate dall’azienda e al fine di velocizzare la prosecuzione 

del progetto si è deciso di testare, anche per il “TO-BE” colli destinati all’estero. 

E’ stato spiegato a ciascun operatore il perché di questo cambiamento e quelli che 

erano i “passi” da eseguire anche da un punto di vista tecnico, con il device a loro 

disposizione, al fine di essere indirizzati nella scelta della scatola.  

Dopo una serie di prove effettuate con il semplice di scopo di rendere gli operatori 

abili e autonomi nel gestire lo strumento, si è passati alla rilevazione dei dati e dei 

tempi. Questo ha consentito di paragonare le due sotto-fasi che hanno caratterizzato la 

parte di test e monitoraggio: la prima riguardante la situazione in cui sono stati rilevati 

i dati e i tempi senza che l’operatore fosse supportato dal software e la seconda 

riguardante, invece, la situazione in cui l’operatore esegue l’imballo con il 

suggerimento del software che indica la scatola ottima da scegliere.  

Già dall’osservazione di questa seconda sotto-fase è emerso un netto miglioramento 

riguardante la velocità con cui gli imballi venivano eseguiti e dell’aspetto esteriore 

della scatola finale.  
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Senza il supporto del software, gli operatori si trovavano a: 

• Misurare con il metro le dimensioni dell’ordine  

• Scegliere la scatola adatta per l’imballo o a tentativi o “ad occhio” in base alla 

propria esperienza 

• Se la scatola scelta non risultava adeguata, tirare fuori i prodotti che erano stati 

inseriti per poi ri-inserirli nell’altra scatola, con un notevole “spreco” di tempo 

Con il software a disposizione dell’operatore: 

• L’operatore è riuscito a fare a meno del metro in quanto la soluzione veniva 

fornita direttamente dal software 

• La scatola individuata dal software con l’algoritmo del “best fit”, poiché scelta 

nel rispetto dei vincoli di dimensione e volume, è risultata adeguata nella 

maggior parte dei casi. Questo ha consentito un notevole risparmio in termini 

di tempo. 

Come nella fase del “AS-IS” i dati sono stati raccolti in un file Excel e in seguito 

analizzati. 

       

 

DATA CONTENITORE INIZIO FINE DELTA RALLENTAMENTI E/I RITAGLIA OPERAZIONE SCATOLA SCELTA colore BEST FIT PRIORITY

MATTINA 23/09/2019 5782051 10:19:07 10:22:04 00:02:57 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 23/09/2019 5782050 10:23:06 10:24:11 00:01:05 Recupero materialeI NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 23/09/2019 5782052 10:24:50 10:26:59 00:02:09 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 23/09/2019 5782053 10:27:57 10:29:46 00:01:49 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.224.00

MATTINA 23/09/2019 5757499 10:32:30 10:35:16 00:02:46 Recupero materialeE NO 1.241.226.00 BIANCO 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 23/09/2019 5781906 10:50:23 10:52:33 00:02:10 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 23/09/2019 5692287 11:08:49 11:11:50 00:03:01 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

MATTINA 23/09/2019 5781825 11:15:46 11:16:32 00:00:46 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 23/09/2019 5779774 11:17:48 11:18:48 00:01:00 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 23/09/2019 5781904 11:20:24 11:22:38 00:02:14 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

POMERIGGIO 23/09/2019 5779816 14:46:30 14:49:42 00:03:12 Recupero materialeE NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

POMERIGGIO 23/09/2019 5779813 15:38:48 15:40:19 00:01:31 Nessun rallentamentoE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO 23/09/2019 5779802 15:45:23 15:48:23 00:03:00 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO 23/09/2019 5781760 15:49:19 15:51:07 00:01:48 Nessun rallentamentoE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO 23/09/2019 5768217 15:52:14 15:53:41 00:01:27 Nessun rallentamentoE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO 23/09/2019 5779649 16:07:39 16:11:46 00:04:07 Nessun rallentamentoE NO 1.241.228.00 BIANCO 1.241.221.001.241.221.00

POMERIGGIO 23/09/2019 5779670 16:14:55 16:16:11 00:01:16 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO 23/09/2019 5779648 16:17:40 16:19:06 00:01:26 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO 23/09/2019 5779646 16:20:42 16:22:21 00:01:39 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 BIANCO 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO 23/09/2019 5781759 15:13:57 15:14:39 00:00:42 Recupero materialeI NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.224.00

POMERIGGIO 23/09/2019 5779705 15:22:48 15:23:37 00:00:49 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO 23/09/2019 5779776 15:30:59 15:32:22 00:01:23 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 24/09/2019 5779725 09:58:35 10:01:10 00:02:35 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

MATTINA 24/09/2019 5779618 10:09:41 10:13:27 00:03:46 Recupero materialeE NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

MATTINA 24/09/2019 5779610 10:23:35 10:28:04 00:04:29 Recupero materialeE SI Alzare la scatola1.241.225.00 VERDE 1.241.225.001.241.220.02

MATTINA 24/09/2019 5779607 10:40:47 10:41:24 00:00:37 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 24/09/2019 5684177 10:46:12 10:49:29 00:03:17 Recupero materialeE NO 1.241.220.02 BIANCO 1.241.220.021.241.220.02
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MATTINA 24/09/2019 5768065 10:50:03 10:52:11 00:02:08 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 24/09/2019 5767901 10:53:10 10:54:58 00:01:48 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 24/09/2019 5684174 10:56:31 10:58:19 00:01:48 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 24/09/2019 5684176 10:59:09 11:00:38 00:01:29 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 24/09/2019 5684191 14:46:43 14:47:35 00:00:52 Nessun rallentamentoI NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

MATTINA 24/09/2019 5684194 14:48:25 14:50:34 00:02:09 Recupero materialeI NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 24/09/2019 5684193 14:51:31 14:53:30 00:01:59 Recupero materialeI NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO 24/09/2019 5782130 14:55:20 14:59:35 00:04:15 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.224.00

POMERIGGIO 24/09/2019 5782133 15:04:30 15:07:19 00:02:49 Recupero materialeE NO 1.241.221.00 GIALLO 1.241.220.021.241.220.02

POMERIGGIO 24/09/2019 5782132 15:12:44 15:13:51 00:01:07 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO 24/09/2019 5782131 15:21:08 15:22:34 00:01:26 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO 24/09/2019 5782173 15:25:42 15:29:28 00:03:46 Recupero materialeE NO 1.241.209.00 VERDE 1.241.209.001.241.209.00

POMERIGGIO 24/09/2019 5782171 15:33:23 15:37:04 00:03:41 Recupero materialeE NO 1.241.226.00 VERDE 1.241.226.001.241.226.00

POMERIGGIO 24/09/2019 5782172 15:42:46 15:45:52 00:03:06 Recupero materialeE NO 1.241.226.00 BIANCO 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO 24/09/2019 5782170 15:46:13 15:47:30 00:01:17 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO 24/09/2019 5782175 15:48:19 15:53:34 00:05:15 Recupero materialeE NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

POMERIGGIO 24/09/2019 5764507 15:12:24 15:14:18 00:01:54 Recupero materialeE NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

POMERIGGIO 24/09/2019 5767539 15:04:47 15:07:53 00:03:06 Recupero materialeE NO 1.241.225.00 VERDE 1.241.225.001.241.2200.02

POMERIGGIO 24/09/2019 5764506 15:00:30 15:02:57 00:02:27 Recupero materialeE NO 1.241.226.00 BIANCO 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO 30/09/2019 5764505 14:56:52 14:58:48 00:01:56 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO 30/09/2019 5790347 14:52:42 14:55:01 00:02:19 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

POMERIGGIO 30/09/2019 5790346 14:39:59 14:42:03 00:02:04 Recupero materialeE NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

POMERIGGIO 30/09/2019 5783539 14:25:58 14:30:56 00:04:58 Nessun rallentamentoE NO 1.241.220.02 BIANCO 1.241.225.001.241.220.02

POMERIGGIO 30/09/2019 5783540 14:22:26 14:24:46 00:02:20 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO 30/09/2019 5783544 13:54:11 14:00:08 00:05:57 Recupero materialeE NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

POMERIOGGIO 30/09/2019 5783546 13:48:59 13:50:30 00:01:31 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO 30/09/2019 5789791 11:12:49 11:16:04 00:03:15 Nessun rallentamentoE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

MATTINA 02/10/2019 5798115 10:56:47 11:01:44 00:04:57 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

MATTINA 02/08/2019 5798112 10:51:13 10:52:09 00:00:56 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.224.00

MATTINA 02/10/2019 5798110 10:48:28 10:50:10 00:01:42 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 02/10/2019 5798116 10:25:28 10:29:19 00:03:51 Recupero materialeE NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

MATTINA 02/10/2019 5798119 10:21:44 10:23:16 00:01:32 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 02/10/2019 5798117 10:15:13 10:16:27 00:01:14 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 02/10/2019 5790096 09:56:05 09:57:09 00:01:04 Nessun rallentamentoE NO 1.241.228.00 BIANCO 1.241.221.001.241.221.00

MATTINA 02/10/2019 5790101 09:50:52 09:51:47 00:00:55 Nessun rallentamentoE NO 1.241.225.00 BIANCO 1.241.225.001.241.220.02

MATTINA 02/10/2019 5790100 09:46:03 09:49:08 00:03:05 Nessun rallentamentoE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 02/10/2019 5797948 10:34:02 10:35:42 00:01:40 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 02/10/2019 5797849 10:20:24 10:22:33 00:02:09 Recupero materialeE NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

MATTINA 03/10/2019 5797947 10:13:06 10:16:45 00:03:39 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 BIANCO 1.241.221.001.241.221.00

MATTINA 03/10/2019 5797850 09:55:38 09:57:08 00:01:30 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 03/10/2019 5797547 12:01:38 12:02:48 00:01:10 Nessun rallentamentoE NO 1.241.228.00 BIANCO 1.241.221.001.241.221.00

MATTINA 03/10/2019 5768956 11:59:13 12:00:37 00:01:24 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 07/10/2019 5797548 11:56:05 11:57:50 00:01:45 Recupero materialeE NO 1.241.225.00 VERDE 1.241.225.001.241.220.02

MATTINA 07/10/2019 5797546 11:50:38 11:53:59 00:03:21 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 BIANCO 1.241.221.001.241.221.00

MATTINA 07/10/2019 5797544 11:43:48 11:46:41 00:02:53 Recupero materialeE NO 1.241.220.02 BIANCO 1.241.225.001.241.220.02

MATTINA 07/10/2019 5797278 11:39:14 11:42:03 00:02:49 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 07/10/2019 5797237 11:27:40 11:29:33 00:01:53 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 BIANCO 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 07/10/2019 5797253 11:21:18 11:25:43 00:04:25 Recupero materialeE NO 1.241.223.00 VERDE 1.241.223.001.241.223.00

MATTINA 07/10/2019 5797251 11:09:25 11:11:22 00:01:57 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 07/10/2019 5797558 11:01:47 11:02:30 00:00:43 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 07/10/2019 5797537 10:59:17 11:00:23 00:01:06 Nessun rallentamentoE NO 1.241.226.00 BIANCO 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 07/10/2019 5797242 10:55:55 10:58:25 00:02:30 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

MATTINA 07/10/2019 5797213 10:53:06 10:54:40 00:01:34 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 07/10/2019 5790420 10:47:28 10:50:36 00:03:08 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

MATTINA 07/10/2019 5797551 10:43:43 10:45:40 00:01:57 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 07/10/2019 5797552 10:38:19 10:41:31 00:03:12 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

MATTINA 07/10/2019 5797184 10:33:13 10:36:01 00:02:48 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

MATTINA 07/10/2019 5797183 10:30:18 10:31:58 00:01:40 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 07/10/2019 5797254 10:26:02 10:29:04 00:03:02 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

MATTINA 07/10/2019 5797186 10:23:59 10:25:20 00:01:21 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 07/10/2019 5797282 10:18:58 10:21:33 00:02:35 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 07/10/2019 5797316 16:52:21 16:56:29 00:04:08 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

MATTINA 07/10/2019 5797319 16:45:11 16:49:57 00:04:46 Nessun rallentamentoI NO 1.241.225.00 GIALLO 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO07/10/2019 5797318 16:43:02 16:43:51 00:00:49 Recupero materialeI NO 1.241.224.00 BIANCO 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO07/10/2019 5786916 16:35:35 16:37:13 00:01:38 Recupero materialeI NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO 07/10/2019 5786922 16:32:32 16:34:43 00:02:11 Recupero materialeI NO 1.241.225.00 VERDE 1.241.225.001.241.220.02

POMERIGGIO 07/10/2019 5797320 16:24:29 16:28:04 00:03:35 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

POMERIGGIO 07/10/2019 5797326 16:16:54 16:18:39 00:01:45 Recupero materialeE NO 1.241.225.00 VERDE 1.241.225.001.241.220.02

POMERIGGIO 07/10/2019 5797325 16:14:13 16:15:35 00:01:22 Recupero materialeI NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO 07/10/2019 5797324 16:10:44 16:12:55 00:02:11 Recupero materialeI NO 1.241.220.02 BIANCO 1.241.225.001.241.220.02
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Tabella 4.10 Rilevazioni dati TO-BE 

 

Per quanto riguarda i tempi è stato calcolato il caso il tempo massimo e il tempo 

minimo impiegato dall’operatore per l’operazione di imballaggio e la media, ossia 

quanto mediamente, con il supporto del device, l’operatore ha impiegato a realizzare 

il collo. 

TEMPO MAX 00:05:57 

TEMPO MIN 00:00:37 

MEDIA TEMPI 00:02:23 

Tabella 4.11 Analisi tempi TO-BE 

 

Con quest’analisi è risultato un miglioramento, cioè una riduzione di circa 1 minuto 

del tempo necessario per l’imballaggio. 

Dall’analisi è emerso che su 125 rilevazioni effettuate, nell’80% dei casi circa 

l’operatore ha scelto una scatola indicata come soluzione ottima dall’algoritmo del 

“best fit”. Nel 17% circa dei casi l’operatore ha scelto un’alternativa al best fit, non si 

sono verificati casi in cui l’operatore è stato costretto a scegliere una scatola che il 

software escludeva per le dimensioni e nel restante 2% l’operatore ha scelto una 

scatola appartenente ad una classe di costo non conveniente in termini economici in 

POMERIGGIO 07/10/2019 5797322 16:05:33 16:07:52 00:02:19 Nessun rallentamentoE NO 1.241.220.02 BIANCO 1.241.225.001.241.220.02

POMERIGGIO 07/10/2019 5797167 15:59:14 16:04:10 00:04:56 Recupero materialeE NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

POMERIGGIO 07/10/2019 5793608 15:50:33 15:52:03 00:01:30 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO 07/10/2019 5797328 15:47:16 15:49:48 00:02:32 Nessun rallentamentoI NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO 07/10/2019 5797173 15:41:13 15:44:34 00:03:21 Recupero materialeI NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

POMERIGGIO 07/10/2019 5797174 15:35:36 15:39:29 00:03:53 Nessun rallentamentoI NO 1.241.229.00 BIANCO 1.241.221.001.241.221.00

POMERIGGIO 07/10/2019 5797139 11:09:26 11:10:09 00:00:43 Nessun rallentamentoE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

POMERIGGIO 07/10/2019 5786547 11:00:01 11:01:58 00:01:57 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 08/10/2019 8236570 10:54:46 10:57:58 00:03:12 Recupero materialeI NO 1.241.229.00 VERDE 1.241.229.001.241.229.00

MATTINA 08/10/2019 5797232 10:40:03 10:42:26 00:02:23 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 BIANCO 1.241.221.001.241.221.00

MATTINA 08/10/2019 5797231 10:36:12 10:38:30 00:02:18 Recupero materialeE NO 1.241.225.00 VERDE 1.241.225.001.241.220.02

MATTINA 08/10/2019 5786628 10:30:26 10:34:54 00:04:28 Recupero materialeE NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

MATTINA 08/10/2019 5797229 10:09:12 10:12:47 00:03:35 Recupero materialeE NO 1.241.229.00 BIANCO 1.241.228.001.241.228.00

MATTINA 08/10/2019 5790403 10:02:36 10:06:19 00:03:43 Recupero materialeE NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

MATTINA 08/10/2019 5786696 09:59:08 10:00:13 00:01:05 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 08/10/2019 5786695 09:56:58 09:58:18 00:01:20 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 08/10/2019 5786694 09:53:59 09:55:20 00:01:21 Recupero materialeE NO 1.241.222.00 VERDE 1.241.222.001.241.226.00

MATTINA 08/10/2019 5744386 09:50:46 09:52:11 00:01:25 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 08/10/2019 5786699 09:46:03 09:48:39 00:02:36 Recupero materialeE NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 08/10/2019 5786630 14:17:55 14:20:02 00:02:07 Recupero materialeI NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

MATTINA 08/10/2019 5786631 14:14:51 14:16:45 00:01:54 Recupero materialeI NO 1.241.226.00 VERDE 1.241.226.001.241.226.00

POMERIGGIO 08/10/2019 5786629 14:11:26 14:13:54 00:02:28 Recupero materialeI NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO 08/10/2019 5786252 11:21:27 11:22:48 00:01:21 Recupero materialeI NO 1.241.225.00 VERDE 1.241.225.001.241.220.02

POMERIGGIO 08/10/2019 5786252 11:21:27 11:22:48 00:01:21 Recupero materialeI NO 1.241.225.00 VERDE 1.241.225.001.241.220.02

MATTINA 09/10/2019 5785796 15:18:35 15:21:28 00:02:53 Recupero materialeI NO 1.241.209.00 VERDE 1.241.209.001.241.209.00

POMERIGGIO 10/10/2019 5785803 15:11:52 15:17:10 00:05:18 Recupero materialeI NO 1.241.224.00 VERDE 1.241.224.001.241.226.00

POMERIGGIO 10/10/2019 5785800 15:06:15 15:09:08 00:02:53 Recupero materialeI NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00

POMERIGGIO 10/10/2019 5785801 15:01:03 15:04:19 00:03:16 Recupero materialeI NO 1.241.221.00 VERDE 1.241.221.001.241.221.00
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quanto la “best fit” o l’alternativa al “best fit” non risultava adatta all’ordine 

considerato. 

 

 NUMERO % 

RILEVAZIONI 125 100% 

BEST FIT 102 81,6 % 

ALTERNATIVA BEST 

FIT 

21 16,8 % 

SCARTATA 0 0 % 

COSTO SUPERIORE 2 1,6% 

Tabella 4.12 Analisi scelte TO-BE 

 

Inoltre, per completezza di analisi, come per l’”AS-IS” è stata rilevata la percentuale 

di ritagli e di non ritagli e il tempo medio impiegato per realizzare la scatola nei due 

casi, come espresso dalla seguente tabella (4.13). La percentuale di ritagli è scesa al di 

sotto dell’1% dei casi, mentre nel restante dei casi l’imballaggio è stato possibile 

realizzarlo senza alcuna modifica. 

RITAGLI NUMERO % MEDIA TEMPI 

SI 1 0,8% 0:04:29 

NO 124 99,2 % 0:01:35 

Tabella 4.13 Media tempi nel caso di ritaglio e di non ritaglio 

 

Nella seguente tabella (4.14) è rappresentata la percentuale di casi in cui viene 

effettuata ciascuna tipologia di ritagli e il tempo medio impiegato per ciascuna di esse. 

TIPO 

OPERAZIONE 

NUMERO % MEDIA TEMPI 

ALZARE LA 

SCATOLA 

1 100 % 0:04:29 

 

ABBASSARE LA 

SCATOLA 

0 0  

ALLUNGARE LA 

SCATOLA 

0 0  

Tabella 4.14 Media tempi per ciascuna tipologia di ritaglio 
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Queste rilevazioni hanno consentito di affermare che le modifiche apportate 

precedentemente erano valide e hanno permesso di ottenere dei netti miglioramenti 

rispetto all’analisi iniziale del “AS-IS”. 

I casi in cui, durante le rilevazioni, l’operatore ha scelto una scatola appartenente ad 

una classe di costo superiore sono stati 2 e in entrambi i casi la scelta di queste scatole 

di classi superiori di prezzo era indispensabile in quanto né la “best fit” né l’alternativa 

risultavano adatte, erano troppo piccole. L’algoritmo del “best fit” dunque andava 

bene, ma in alcuni rari casi non risultava del tutto adeguata, perché non andava a 

considerare il “tetris”, ovvero la combinazione di modalità con cui poter inserire gli 

oggetti all’interno della scatola. Per tale ragione l’Information Technology ha iniziato 

a considerare la possibilità di un ulteriore algoritmo “ed-afit” che rispetto a quello del 

“best fit” tenesse in considerazione la modalità con cui poter inserire gli oggetti 

all’interno dell’imballo. 

E’ stato, dunque, analizzato il comportamento del software con questo terzo algoritmo, 

ovvero sono state semplicemente valutate le soluzioni fornite dall’algoritmo “ed-afit” 

sulle rilevazioni effettuate con il “TO-BE” inizialmente, senza effettuare ulteriori 

rilevazioni, ed è emerso che: 

 

• Nel 74.8% la soluzione dell’ “ed-afit” è perfetta: comprende casi in cui le 

soluzioni sono le stesse del best fit (e viene scelta la best fit dall’operatore), i 

casi in cui le soluzioni per l’algoritmo del best fit sono delle alternative (e 

vengono scelte le alternative dall’operatore) e i casi in cui per forza bisogna 

proporre una classe di costo superiore perché altrimenti i prodotti non 

entrerebbero nella scatola (e viene scelta una scatola di costo superiore) 

• Nell’ 11.02% le soluzioni proposte dall’ “ed-afit” potrebbero ugualmente 

andare bene in quanto si tratta di scatole appartenenti alla stessa classe del best 

fit, ma semplicemente di dimensioni superiori. In questi casi non sono state 

scelte tali alternative, ma comunque sono soluzioni accettabili 

• Nel 11.02% dei casi il sistema propone scatole di classe superiore non 

necessaria, quasi la metà dei casi riguardano i casi in cui viene proposta dal 

nuovo algoritmo la 1.241.209.00 che è la scatola più grande (CV04) 
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• Nel 2.36% dei casi la soluzione proposta dal SW è uguale alla best fit, ma 

non va bene e bisogna scegliere un’alternativa alla best fit 

• E’ emerso un sol caso (il 0.8%) in cui il nuovo algoritmo non fornisce 

soluzione 

Con questo terzo algoritmo si sono risolte quelle situazioni in cui era necessario 

ricondursi a classi di costo superiori, che non venivano fornite né dal “best fit” né dal 

“priority”, a causa del tetris dei pezzi. In questo modo, però, è aumentata la percentuale 

dei casi in cui l’algoritmo propone una classe di prezzo superiore. Poiché questa 

situazione è riconducibile, per quasi la metà dei casi, alla scatola 1.241.209.00 che 

viene proposta dall’ “ed-afit”, anche se non strettamente necessaria (in quanto è 

possibile utilizzare una scatola più piccola), allora la proposta avanzata è stata quella 

di proporre effettivamente la 1.241.209.00 solo nel caso in cui tale box viene proposto 

sia dall’algoritmo del “best fit” sia dall’algoritmo “ed-afit”. Un ulteriore vantaggio 

emerso da questo algoritmo ha riguardato il fatto che l’“ed-afit” consente di fornire 

agli operatori anche un’immagine in 3D che suggerisca loro come posizionare i vari 

prodotti all’interno della scatola. 

 

4.4 Risultati e sviluppi futuri 

Il tirocinio si è concluso, dunque, presentando all’azienda i risultati ottenuti testando 

gli algoritmi, che sono risultati entrambi validi, con una percentuale di funzionamento 

di entrambi superiore del 90%. 

In particolare, l’algoritmo del “best fit” è caratterizzato da un livello di adeguatezza 

del 98,4%, mentre l’algoritmo “ed-afit” del 91,33%. Sebbene quest’ultimo algoritmo 

abbia una percentuale di adeguatezza inferiore, l’azienda ha reputato interessante il 

fatto che si riesca a fornire agli operatori un’immagine tridimensionale che indichi 

come posizionare ciascun prodotto all’interno del box. 

In tale occasione sono stati anche presentati i miglioramenti relativi al confronto tra 

l’analisi dell’“AS-IS” e del “TO-BE” ed è emerso una riduzione del tempo necessario 

per l’imballaggio di circa 1 minuto con un conseguente risparmio in termini 

economici. 
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La seguente tabella mostra il “saving” ottenuto in termini di tempo, con il 

corrispondente vantaggio economico. Per calcolarlo è stato considerato il costo orario 

(dato fornito dall’azienda) di 20,81€ e il consumo annuale medio delle scatole per le 

spedizioni nazionali che equivale a 19850 scatole e rappresenta il 26% del consumo 

totale di imballi. 

 

 AS-IS TO-BE SAVING % 

MEDIA 

TEMPI 

00:03:34 

 

00:02:23 

 

00:01:11 

 

 

MEDIA 

TEMPI (s) 

214 

 

143 

 

71 

 

33,17757 

 

€ (in 1 h) 1,237039 

 

0,826619 

 

0,410419444 

 

33,17757 

 

€ (annuale) 24555,82 

 

16408,79 

 

8147,022974 

 

 

Tabella 4.15 Risultati 

 

Inoltre, testando il software sul campo, oltre ai risultati quantificabili numericamente, 

è stato riscontrato un forte apprezzamento di questo strumento da parte degli operatori 

che hanno percepito un miglioramento delle condizioni di lavoro per il supporto che 

può esser fornito loro.  

Nella prospettiva della WCM, a seguito dei risultati positivi ottenuti, è necessario 

realizzare una postazione finalizzata esclusivamente all’imballo delle scatole. Per poi, 

secondo l’approccio di estensione, estenderlo anche alle altre aree che si occupano di 

tale attività. In particolare, si dovrà realizzare una “model area” nella quale dotare 

l’operatore di un device dal quale visionare la scatola proposta. 
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Conclusioni  

Il progetto realizzato nell’ambito del World Class Manufacturing ha consentito 

un’ottimizzazione, in termini di tempo e conseguentemente in termini economici, 

dell’attività destinata al reimballo. Oltre ai risultati positivi ottenuti, mostrati 

precedentemente, va aggiunto il miglioramento delle condizioni di lavoro degli 

operatori. Quest’ultimi hanno apprezzato questo progetto, consapevoli che la scelta 

della scatola spesso richiede dei tempi notevoli. Le perdite di tempo associate a 

quest’attività e che vengono eliminate con l’utilizzo del software si riferiscono, 

principalmente, a quei casi in cui: 

 

• L’operatore crede, in base alla sua esperienza, che la scatola che adotta vada 

bene, ma in realtà, anche solo per un pezzo, la scatola scelta può risultare 

troppo piccola. Viene levato l’intero ordine dalla scatola scelta inizialmente 

per poi ri-inserirlo nella nuova scatola.  

• L’operatore impiega del tempo per misurare la grandezza dell’ordine cercando 

di comprendere se possa essere adatta la scatola che ha in mente. 

 

Con il software testato, dunque, vengono eliminati tali sprechi di tempo. Queste perdite 

in media incidono per il 30% del tempo necessario per eseguire un’operazione di 

imballaggio.  

Altre perdite di tempo che non vengono risolte con il software, ma che non possono 

esser sottovalutate riguardano i rallentamenti dovuti al mal funzionamento degli 

strumenti. In particolare, si sono verificati dei rallentamenti dovuti al 

malfunzionamento dei taglierini e delle bilance a disposizione in ciascuna postazione. 

In questa prospettiva si potrebbe pensare di realizzare una pesatura elettronica 

collegata al software per la lettura peso in automatico. 

Dall’osservazione è stato riscontrato un ulteriore aspetto che necessita di esser 

migliorato. Le scatole necessarie per l’imballo non si trovano tutte vicine alla 

postazione di lavoro dell’operatore, quest’ultimo talvolta è costretto a camminare per 

andare a prendere la scatola adatta. Perlopiù si tratta di scatole di grandi dimensioni 

che per questioni di praticità vengono posizionate distanti dai rulli motorizzati. Altre 
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volte, invece, si tratta di scatole che vengono rifornite abitualmente, senza alcun 

motivo specifico, solo in alcune postazioni e non in altre.  

Il suggerimento, dunque, è quello di andare a rivedere il layout delle postazioni in cui 

vengono effettuati gli imballi, risistemando gli scaffali che contengono le scatole, al 

fine di riuscire a fornire a tutte le postazioni tutte le scatole previste. Al tempo stesso, 

cercare di standardizzare l’attività svolta a monte dell’imballaggio, relativa alla 

distribuzione delle scatole per ciascuna postazione. Questa attività, in realtà, potrebbe 

essere rivista totalmente definendo, ad esempio, una politica di reintegro dei cartoni 

per non far muovere l’operatore. Nell’ottica del perfezionamento del layout, altre 

proposte riguardano la possibilità di realizzare un’area di “accumulo” dei colli in una 

posizione dove possa esser garantita la sicurezza degli operatori, evitando ad esempio 

l’inciampo.  

Se il lavoro svolto ha contribuito, quindi, ad una riduzione del “muda di lavorazioni” 

e di “movimenti” con un conseguente risparmio di tempo, è possibile affermare che vi 

sono ancora degli aspetti, come quelli sopra citati, che consentono di raggiungere 

ulteriori miglioramenti. 
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