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Introduzione 

 

In questo elaborato vengono presentate ed analizzate  le modalità di gestione della 

produzione attraverso tecniche di “Lean Production”, concentrandosi nello specifico 

in metodologie di “Total Flow Management”; con l’ausilio dei relativi casi di studio, 

vengono affrontati  tali temi, al fine di semplificare la creazione di un percorso in 

grado di strutturare processi produttivi, informativi e decisionali . 

Il progetto di tesi nasce dall’esigenza da parte di un’azienda di riorganizzare e 

ridefinire le linee di produzione, con lo scopo di migliorare non solo gli indicatori 

economici ma anche tutto l’ambiente produttivo. Tali finalità, rappresentano il fulcro 

del sistema, Lean Thinking: l’insieme di strumenti operativi e metodologie che non 

hanno solamente la finalità di migliorare l’aspetto operativo ma anche l’insieme di 

regole, valori e la cultura aziendale. Un obiettivo di questa tesi è anche quello di 

mostrare quali sono i vantaggi dell’applicazione di questo “pensare snello” e come 

esso al giorno d’oggi abbia significato una svolta non solo in ambito produttivo ma 

anche e soprattutto nel modo di pensare. 

L’elaborato si compone di vari capitoli, precisamente cinque, nei quali viene 

accuratamente trattata la questione in esame. Nel primo viene introdotta la filosofia 

Lean, analizzandone il contesto storico in cui è nata e i principi fondamentali su cui 

essa si basa, mentre nel secondo vengono descritti gli strumenti pratici da 

implementare al fine di trovare, analizzare e correggere i problemi che vanno man 

mano presentandosi, evidenziando in particolare tutti i mezzi fisici ed elaborati 

(elettronici e grafici) impiegati. 

Nella terza parte viene prima introdotto e poi esemplificato, uno dei metodi di 

gestione dei flussi di valore,materie prime e informazioni, in pieno approccio Lean, 

con i dovuti risultati ottenuti e le varie osservazioni in merito.  Il quarto capitolo ci 

spiega come non basti fermarsi qui, ma bisogna produrre un miglioramento continuo 

e ci presenta alcune soluzioni impiegate. 

Il quinto e ultimo capitolo contiene le conclusioni, delle valutazioni sul progetto e su 

varie ed eventuali iniziative future.  
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1. Lean Thinking 
 

1.1  Storia e progressi del lean thinking 
 

In questo capitolo viene dapprima raccontata la successione di eventi storici che 

hanno portato a tale progresso e successivamente vengono esposti i principi cardine 

fondamentali del Lean Manufacturing, diventata poi nel corso del tempo una vera e 

propria filosofia, per l'appunto Lean Thinking,mirata ad aumentare l’efficienza 

eliminando ogni forma di spreco. Essa nasce  nell’abito del settore manifatturiero  

ma tutt’oggi viene applicata con successo nei più svariati ambiti e settori aziendali. 

Ma quando nasce esattamente il Lean Thinking ? 

Fu a partire dalla seconda metà del '900 che si iniziarono a vedere i primi 

cambiamenti di pensiero in ambito industriale. Tutto partì dal Giappone, in modo 

particolare dalla Toyota Motor Corporation, nata nel 1937. Dopo la seconda guerra 

mondiale la profonda crisi di quegli anni spinse verso una nuova ottica industriale 

che permettesse la riduzione dei costi a fronte di un grande aumento di produttività. 

Sotto la guida di Taichii Ohno venne definito un nuovo modello di produzione 

industriale, che permettesse di rispondere alla necessità di flessibilità della 

produzione mantenendo comunque elevata la produttività aziendale. L'ascesa di 

Toyota fu possibile grazie al Toyota Production System (TPS), una metodologia 

innovativa incentrata sulla continua caccia agli sprechi e sull'importanza del 

coinvolgimento di tutti all'interno dell'azienda. 

Nacque così il concetto di Lean Production o “produzione snella”, una filosofia che 

cambia completamente il punto di vista aziendale e sposta di gran lunga l'attenzione 

verso il cliente piuttosto che sulla produttività. Si passò da una produzione PUSH, 

ovvero, le fluttuazioni della domanda del mercato venivano assorbite da una 

produzione che forzava i prodotti finiti nella rete di venditori; ad una produzione 

PULL, la quale impone di produrre esattamente quanto richiede il mercato, sia sotto 

il profilo quantitativo sia che qualitativo. 
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Il concetto di Lean Production ha continuato ad evolversi e svilupparsi nel corso del 

tempo ma preservando i propri fondamenti: Flusso Continuo, Produzione Pull, 

Miglioramento Continuo. Ancora oggi costituisce il punto di partenza per le migliori 

aziende, in quanto rappresenta una delle più efficienti soluzioni industriali. 

 

Figura 1-Lean Thinking, come pensare. 

 

Il metodo TPS costituisce un modello organizzativo di eccellenza, soprattutto in un 

mercato sempre più competitivo ed esigente, influenzato da grandi incertezze sul 

futuro. Semplificare i processi, concentrarsi sull'evitare ed eliminare gli sprechi, 

mantenere sempre una flessibilità tale da riuscire ad adeguarsi al mercato in 

evoluzione, è importante per garantire all'azienda una certa continuità temporale. 

Il modello si allarga al pensiero stesso di ogni componente dell'organizzazione, il 

cosiddetto Lean Thinking che deve coinvolgere ogni componente del team. Il 

“pensiero snello” si basa su cinque pilastri fondamentali: 

 

1.Definizione del valore (Value) ; 
2.Identificazione del flusso di valore (Value Stream); 
3.Far scorrere il flusso (flow); 
4.Implementare unsistema PULL(pull); 
5.Ricercare la perfezione (Perfection). 

Figura 1.2  - Principi cardine del Valore. 

Proviamo, di seguito, ad analizzarli nello specifico. 
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1.2 Definizione del Valore  
 

Il punto da cui partire è appunto questo, definire il valore. Ma cos’è che viene inteso 

come valore, all’interno di un’azienda ? 

Viene definito valore tutto ciò che porta alla soddisfazione del cliente, ovvero tutto 

ciò per cui è disposto a pagare! 

Bisogna però tentare di definire con precisione il valore in termini di prodotti 

specifici con caratteristiche specifiche, offerte a prezzi specifici attraverso un dialogo 

con clienti specifici. 

In altre parole, il valore viene definito dal cliente ed assume significato solamente se 

espresso in termini di un prodotto/servizio in grado di soddisfare le sue esigenze ad 

un dato prezzo ed in un dato momento, poiché solo lui e la sua soddisfazione sono i 

punti chiave per la sopravvivenza dell’azienda (tutto ciò che non è valore è MUDA: 

spreco per l’azienda). Quindi, sebbene il valore venga creato dall’azienda, è 

solamente il cliente finale che ne dà il giusto significato. 

 

1.2.1 Identificazione del flusso di Valore  
Il flusso di valore è l’insieme delle attività, di gestione e organizzazione, coinvolte 

nel processo e che quindi forniscono valore al cliente. Risulta necessario individuare 

e mappare con chiarezza quali sono le attività richieste per lo sviluppo del prodotto 

finale, affinché il processo di produzione sia focalizzato esclusivamente alla 

creazione di valore per il cliente. 

Uno strumento utile per identificare le attività a valore è il Value Stream Mapping, 

che permette di mappare l’intero processo, consentendo di identificare quali attività 

siano superflue e quali siano quelle fondamentali per la creazione del “value”.Per 

abbracciare il pensiero del flusso del valore occorre non fermarsi a guardare le 

singole attività e i singoli impianti ma vedere come essi interagiscono tra loro. 

Identificato il flusso di valore per un dato prodotto o famiglia di prodotti lo si 

ricostruisce eliminando le attività inutili o sprechi (MUDA) attraverso la mappatura 

dei flussi (Value Stream Mapping), mentre le restanti attività generatrici di valore 

creano un flusso continuo.  La produzione va intesa appunto come un flusso continuo 

e  bisogna necessariamente “farlo scorrere”,  è proprio questo l’obiettivo principale 

della Lean production. 
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Il pensiero snello rovescia il tradizionale modo di ragionare attraverso “lotti”, 

“funzioni” e “uffici”. Infatti, i compiti possono quasi sempre essere eseguiti in modo 

più efficace se il prodotto viene lavorato ininterrottamente dalla materia prima al 

prodotto finito. 

Il flusso continuo in produzione si raggiunge soprattutto attraverso interventi radicali, 

che permettono di trasformare in breve tempo le attività produttive necessarie per 

fabbricare un prodotto da un sistema a lotti e code ad un flusso continuo. 

 
1.2.2 Mappatura del flusso di Valore  
Si parte con il Value Stream Mapping , una rappresentazione grafica tramite simboli 

standard dei due flussi (di informazioni e di materiali) generati dall’attuarsi di un 

processo, così facendo si ottiene  una mappa chiara e leggibile di come si svolgono i 

flussi e dei consumi di risorse generati. 

 

 

                             Figura 1.3 - Il Value StreamMapping 
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L’obiettivo è l’identificazione del tempo di processo, al fine di eliminare tutte le 

attività non a valore emerse dalla mappatura, sono messi in evidenza i punti di 

miglioramento del processo e da qui poi ipotizzate le contromisure possibili.  

Successivamente, per poter garantire la scorrevolezza del flusso, si vanno a 

individuare le possibili interruzioni, le eventuali problematiche e gli sprechi. 

Nella filosofia Lean esistono vari tipi, sette per la precisione, di sprechi o MUDA: 

Figura 1.4 – I 7MUDA, tutte le varie tipologie. 

 

1. Sovrapproduzione(Overflow): possiamo considerarlo come “lo spreco peggiore” 

in quanto genera in modo diretto o indiretto tutti gli altri sprechi. Produrre in 

eccesso vuol dire produrre in quantità maggiore rispetto a quanto il mercato è in 

grado di assorbire: la produzione quindi avviene secondo una logica pull, non è 

pianificata secondo la richiesta del cliente ma sulla base di previsioni. 

2. Attese: sono tutte quelle pause che l’operatore è costretto a fare durante il 

proprio lavoro, rimanendo inattivo mentre è in attesa che arrivi il materiale o che 

finisca la fase produttiva a monte.  

3. Trasporti: ogni volta che il prodotto viene movimentato, si ha un dispendio di 

risorse che il cliente non è disposto a pagare, dando così luogo ad un’attività non 

a valore aggiunto. Inoltre, c’è la possibilità che tale attività produca scarti, in 

quanto il rischio di avere “incidenti” risulta essere più elevato. 

4. Movimentazioni: Sono tutti quei movimenti, considerati all’interno del ciclo di 

lavorazione, che risultano essere inutili, cioè non aggiungono valore. Essi 

possono essere dovuti alla scorretta progettazione del layout o a strutture 
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sovradimensionate, ma anche ad un posto di lavoro non studiato 

ergonomicamente. Un tipico esempio può essere la ricerca di utensili necessari 

per le attività ma che non sono facilmente raggiungibili. 

5. Processo: Sono tutte le inefficienze all’interno del processo che nascono da 

procedure inadeguate o da mancanza di mezzi (attrezzature,macchinari, 

operatori) adeguati. Un esempio può essere l’utilizzo di macchinari con capacità 

produttive superiori alla richiesta. 

6. Scorte:  Il materiale di scorta, e quindi in attesa di essere impiegato nei processi 

produttivi, viene considerato come spreco per l’azienda perché rappresenta 

capitale immobilizzato che non crea valore. In aggiunta, il materiale in giacenza 

può addirittura peggiorare la sua qualità e diventare obsoleto, trasformandosi in 

costo da sostenere. 

7. Difetti: I difetti rappresentano uno spreco nella filosofia Lean perché rallentano 

la produzione e fanno aumentare il tempo di attraversamento della linea 

produttiva (Lead Time) . I pezzi difettosi infatti costituiscono uno scarto o 

comunque hanno bisogno di una lavorazione in più rispetto allo standard. 

 
 
1.3 Implementare un sistema di produzione Pull 
 

Con il termine “pull” si intende la logica produttiva secondo la quale il flusso di 

valore viene “tirato”dal cliente. Questo si contrappone alla logica Push 

tradizionalmente usata, secondo la quale la produzione è governata dalle previsioni 

della domanda: questo comporta il rischio elevato, in caso di previsioni non accurate, 

di incorrere in problemi di sovrapproduzione o di insoddisfazione dei clienti. 

 Ad oggi la domanda del mercato è sempre più imprevedibile, sia dal punto di vista 

qualitativo che da quello quantitativo, per cui riuscire a soddisfare i clienti in modo 

tempestivo risulta essere la chiave del successo. Per fare questo, in ottica Lean, il 

processo produttivo viene creato e progettato in modo tale da garantire al cliente il 

prodotto richiesto nella quantità e nel momento concordati, seguendo la tecnica del 

Just In Time (produrre solo ciò che è stato già venduto o che si prevede di vendere in 
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tempi brevi) .Il flusso di valore viene quindi tirato dalla domanda, ovvero ciò che sta 

a valle della produzione. 

 

Figura 1.5–sistema PUSH vs sistema PULL 

 
La produzione manifatturiera può essere generalmente pensata come una successione 

di fasi di fabbricazione\ approvvigionamento e assemblaggio separate da eventuali 

buffers (punti di raccolta) di scorte. Tali fasi possono procedere in parallelo o in serie 

per poi congiungersi, infine, per ogni fase si può definire il tempo di attraversamento 

della linea produttiva  (Lead Time). 

Il Lead Time di una fase di un processo produttivo è l'intervallo di tempo che 

intercorre dal momento in cui sono disponibili i prodotti in input, a quando è 

disponibile il prodotto in output (il primo elemento del lotto). Operativamente si può 

marchiare un materiale di ingresso e cronometrare il tempo che impiega a uscire 

dalla fase considerata.  Il Lead Time di approvvigionamento viene definito, invece, 

come l'intervallo di tempo che intercorre dal momento in cui viene ordinata la merce 

a quando essa è disponibile per la produzione.   
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Il  tempo totale di produzione (Cycle Time) è definito come il tempo di 

attraversamento cumulativo di un prodotto, dal momento in cui vengono ordinate le 

materie prime a quello in cui esse vengono trasformate in prodotto finito, passando 

attraverso le varie fasi del processo. Esso è l'orizzonte temporale minimo con il quale 

la produzione deve guardare al mercato finale determinando la lunghezza del 

programma di produzione. 

Oltre al tempo di produzione (P) è necessario calcolare in azienda il tempo di 

delivery, o tempo di consegna (D), ovvero l'intervallo di tempo compreso tra il 

momento in cui il cliente ordina un prodotto e il momento in cui vuole che questo 

prodotto gli venga consegnato.  

Il suo valore è generalmente fissato dal cliente o dal mercato ed è quindi un dato non 

modificabile dalla produzione, ovviamente dipende, dal tipo dal tipo di business 

considerato. Nel caso di produzione a magazzino, può essere dell'ordine di poche 

ore, mentre nei casi di produzioni su commessa assume valori maggiori dello stesso 

tempo di produzione . 

 Nella maggiore parte dei casi P è maggiore di D e sono necessarie di conseguenza 

delle previsioni per approvvigionare i materiali e realizzare le operazioni produttive. 

Se P>D il programma di produzione si estende per un orizzonte temporale pari a P e 

riusciamo a colmarlo di ordini di produzione solamente sino all'istante D; l'intervallo 

rimanente P-D deve essere gestito tramite le previsioni. 

 Nel secondo caso, P<D, il programma di produzione è già totalmente definito dagli 

ordini che addirittura si estendono oltre il suo orizzonte temporale. Nell'intervallo D-

P abbiamo una certa libertà nella gestione delle priorità di soddisfacimento degli 

ordini, che possiamo sfruttare per una ottimizzazione delle fasi produttive. 

 Un rapporto P:D maggiore di 1 implica la necessità di un investimento di capitale al 

momento P con un ritorno previsto al momento D (momento nel quale termina la 

fase a rischio). Questa situazione è analoga a una consueta decisione di investimento 

finanziario, quale l'acquisto di azioni o di obbligazioni.  

La domanda che ci si pone è: otterremo un adeguato ritorno dell'investimento, 

considerati tutti i rischi connessi alla inaffidabilità delle previsioni, all'obsolescenza e 

al deterioramento?  
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Il rischio è tanto maggiore quanto più grande è l'intervallo P-D e si comprende 

dunque l'importanza di minimizzarlo.   

Secondo l’approccio Lean, un sistema produttivo viene definito: 

 PUSH se P/D>1 

 PULL se P/D<=1 

In un sistema di tipo PULL i materiali vengono tirati dentro la fabbrica dagli ordini 

presenti in portafoglio; ciò è possibile in quanto tali ordini coprono il tempo di 

attraversamento di produzione e approvvigionamento. 

Viceversa in un sistema push è necessario anticipare l'ingresso dei materiali in 

fabbrica e gli ordini di lavorazione perché il tempo di attraversamento è più lungo 

dell'orizzonte del portafoglio ordini. Sistemi pull "puri" sono molto rari nelle 

tipologie produttive manifatturiere e prevalgono invece le situazioni in cui il 

portafoglio ordini è completato da previsioni di vendita, almeno nella parte iniziale 

(push-pull).  

Un sistema pull è governato interamente da ordini e dunque sembra non necessitare 

di previsioni. Ciò in realtà è vero solo per i prodotti, però occorre pianificare impianti 

e forza lavoro, risorse cioè che definiscono la capacità produttiva di un processo, 

anche queste devono essere approvvigionate con l'anticipo sufficiente a renderle 

disponibili al momento dell'utilizzo. 

Per entrambe queste risorse si potrebbero ripetere le considerazioni fatte nel caso dei 

materiali e valutare il rapporto tra il tempo di approvvigionamento e il tempo D; 

nella grande maggioranza dei casi esso risulta abbondantemente maggiore di 1, 

rendendo necessaria la loro pianificazione in base a previsioni. 

 I sistemi produttivi pull rappresentano dunque un modello di eccellenza: 

costituiscono cioè un target per i sistemi push raggiungibile attraverso l'abbattimento 

del P time. Tale operazione può essere effettuata, oltre che con strumenti come 

l'ingegneria di prodotto e di processo, con interventi puramente gestionali.  

L'idea base muove dalla considerazione che il tempo di attraversamento aumenta al 

crescere del grado di integrazione verticale di un processo produttivo, si può allora 

pensare di frammentare un sistema produttivo in n sottosistemi (cellule) indipendenti 

tra loro, ognuno caratterizzato da un tempo di attraversamento P il cui valore sarà 

dell'ordine di P/n.   
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Un sistema di gestione di pull ha il paradigma del suo funzionamento nelle 

considerazioni appena citate; esso crea, prima e dopo ogni reparto produttivo, dei 

buffer di materiali di disaccoppiamento il cui scopo è quello di garantire il D time 

richiesto dal reparto immediatamente a valle. Ogni reparto della catena logistica 

vede, infatti, la valle come un cliente e il reparto a monte come un fornitore (Si noti 

che se ogni reparto deve produrre parecchi tipi differenti di pezzi, il livello totale 

delle scorte può essere inaccettabilmente alto).  

In un sistema di gestione basato completamente sull'approccio push viene meno 

questa visione segmentata del flusso produttivo per lasciare il posto a un'ottica 

integrata di tutta la produzione e eventualmente, anche dell'approvvigionamento. 

L'eliminazione delle scorte è un obbiettivo dichiarato anche di questo secondo 

approccio e un sistema di gestione centralizzato, tipo MRP (MaterialRequirements 

Planning) , ha il compito di "spingere" i prodotti dentro la fabbrica e di regolarne 

l'avanzamento al suo interno.  

Il principale inconveniente dei sistemi push è legato alle eventuali variazioni del 

piano di produzione: se esso cambia, i prodotti che sono stati già lavorati risultano 

non più necessari e devono quindi essere messi a magazzino in attesa di un loro 

eventuale futuro utilizzo.  

Nei sistemi pull, invece, il tutto inizia con l'ordine che tira la produzione di cellula in 

cellula, attraverso sistemi quali il Kanban, creando il minor numero di scorte di 

disaccoppiamento e permettendo, al tempo stesso, di lavorare per l'ottimizzazione dei 

tempi di attraversamento della singola cella. 

 

 

1.4 Kaizen: Miglioramento continuo e ricerca della perfezione  
 

L’ultimo principio, che costituisce uno dei concetti più importanti del Lean Thinking, 

è la ricerca costante della perfezione, tramite un percorso di miglioramento continuo. 

In genere, nella concezione “tradizionale” di miglioramento, le aziende si aspettano 

un cambiamento drastico, che richiede elevato dispendio di risorse e investimenti, e 

da cui si aspetta di avere dei risultati nell’immediato. 
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In Toyota invece, il miglioramento venne visto come un insieme di piccoli passi in 

avanti, piccoli miglioramenti anche giornalieri, ma che sommatiassieme nel tempo 

portassero ad un grande cambiamento. 

Figura 1.6–Kaizen 

Il miglioramento quindi risulta essere graduale, composto da piccole azioni che 

insieme portano verso la perfezione. 

Nella Lean Thinking si parla di KAIZEN, che significa “cambiare in meglio”: il 

“meglio” non sarà l’obiettivo finale, anzi, dovrà essere sempre rimesso in 

discussione. È un percorso circolare, che non avrà il punto di fine, perché ogni punto 

di arrivo è il punto di inizio per una nuova ricerca della perfezione. 

 

Figura 1.7–Kaizen:cambiare in meglio.  
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2. Strumenti Lean  

 

 

Figura 2.1-Lean House. 

 

Il metodo 5S vede le proprie origini all’inizio degli anni Novanta, grazie a due guru 

giapponesi del Lean Thinking, Takashi Osada e Hiroyuki Hirano (Hirano, 1995) 

(Osada, 1995). Nelle loro pubblicazioni vengono messe le basi di questo metodo che 

oggi viene considerato un passaggio fondamentale per il raggiungimento della 

produzione “Just In Time”. L’applicazione pratica parte storicamente all’interno 

della fabbrica, nei reparti produttivi, ma oggi trova notevoli utilizzi anche negli uffici 
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di ogni settore. Il nome 5S deriva dal fatto che è costituito da cinque passi 

denominati con cinque parole giapponesi che iniziano per “S”: 

 

1. Seiri (Sort): separare le cose inutili dalle cose utili; 

2. Seiton (Set in Order): identificare e definire il posto giusto per gli oggetti 

necessari (materiali, attrezzature, documenti) all’interno del ambiente di lavoro; 

3. Seiso (Shine): fare pulizia nel posto di lavoro per fare emergere i problemi;  

4. Seiketsu (Standardize): definire gli standard operativi per mantenere ordine e 

pulizia sul posto di lavoro;  

5. Shitsuke (Sustain): diffondere gli standard operativi di ordine e pulizia e 

verificarne il rispetto da parte del personale.  

 

Prima di approfondire le singole fasi è utile chiarire che non si tratta semplicemente 

di un fare ordine e pulizia fine a sé stesso ma di sviluppare un metodo strutturato che 

permetta di ottenere diversi benefici tra cui:  

 

 maggiore sicurezza del posto di lavoro; 

 aumento della qualità. 

 riduzione dei tempi, specie quelli di ricerca materiali e strumentazioni con 

conseguente beneficio per il prodotto;  

 ottimizzazione degli spazi disponibili, occupandolo meno e meglio; 

 migliorare l’immagine e il clima dell’azienda. 

 

Successivamente (cap.3) mostreremo un esempio  in merito all’applicazione pratica 

di tali strumenti. 
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2.1Gestione a vista dei materiali e regolazione del flusso 
 

Per rendere uno stabilimento più ”snello”, non basta applicare metodologie e 

strumenti della Lean production alle linee o isole di produzione. Per raggiungere 

questo obiettivo, è necessario introdurre un sistema Lean di approvvigionamento, che 

sia in grado di far scorrere i materiali a costi più bassi e con la massima accuratezza. 

Di cosa si ha bisogno quindi per raggiungere gli obiettivi finali di una corretta Lean 

Production ? 

 Un programma per descrivere con grande precisione come ogni pezzo viene 

gestito dal magazzino (dock) ricevente fino al suo punto di utilizzo 

nell'impianto: il PFEP (plan for everyparts),contenente le specifiche di ogni 

parte , dei fornitori, punti di raccolta ,punti di lavoro, tasso di utilizzo e molte 

altre importanti info; 

 Un market (purchased-parts market) di parti acquistate vicino al molo 

ricevente per contenere e controllare le parti necessarie; 

 Un preciso sistema di consegna (delivery route) per portare le parti al punto 

di utilizzo; 

 Un preciso sistema di segnalazione (kanban signals) che ogni area di 

produzione usa  per estrarre solo le parti necessarie dal mercato delle parti di 

base; 

Di seguito, proviamo ad vedere nello specifico, uno per uno, ognuno di essi e come 

loro regolano il flusso. 

 
 

2.2 Plan For Every Parts  (PFEP) 
 

Il Plan For Every Part, ovvero “piano per ogni componente”, è undatabase che 

raccoglie informazioni caratteristiche per ciascun componente che entra in 

stabilimento. È il primo passo necessario alla realizzazione degli obiettivi 

sopraelencati. 

Il PFEP contiene di fatto tutti i dati utili alla gestione del componente, come ad 

esempio la descrizione, i consumi storici, le aree di utilizzo o informazioni di 

possibile interesse legate al fornitore. 
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In particolare, questo strumento è quello nel quale vengono inserite le informazioni 

in merito ai contenitori utilizzati. Questo dato è tipicamente critico nella gestione dei 

materiali e spesso non tenuto sotto controllo nei processi aziendali. 

Ovviamente, ogni azienda deve analizzare le categorie di informazioni da inserire nel 

PFEP in base al proprio contesto e alle proprie esigenze; aziende e categorie di 

componenti diversi potranno vedere raccolte e gestite informazioni diverse. 

La parola d’ordine alla base dello strumento deve rimanere una sola: Flessibilità. 

 

 

Figura 2.2– Il PFEP: alcuni dati da inserire 

Di seguito vengono elencate alcune categorie di informazioni tipicamente inserite nel 
database, che aiutano nella gestione del materiale (elenco non esaustivo): 

 Componente: Carattere alfanumerico utilizzato per identificare il materiale; 
 Descrizione: Nome materiale (es: telaio, bullone, tubo…); 
 Utilizzo giornaliero: Quantità media utilizzata giornalmente del materiale; 
 Luogo di utilizzo: Processi/aree di utilizzo del materiale; 
 Luogo di stoccaggio: Indirizzo (luogo) di stoccaggio del materiale; 
 Frequenza d’ordine: Frequenza d’ordine del materiale al fornitore (giornaliera, settimanale…); 
 Fornitore: Nome del fornitore di materiale; 
 Tipo contenitore: Tipologia di contenitore (es: a rendere, a perdere…); 
 Peso unitario: Peso di un’unità di materiale; 
 Peso totale imballo: Peso di un contenitore pieno di materiale; 
 Dimensioni dei contenitori: Lunghezza, larghezza e altezza del contenitore; 
 Coefficiente di utilizzo: N° di pezzi utilizzati per un prodotto finito; 
 Utilizzo orario: N° massimo di pezzi utilizzati in un’ora; 
 Contenitori usati all’ora: N° massimo di contenitori utilizzati in un’ora; 
 Lead time spedizione: Dimensione della spedizione std in gg (sped. Settimanale = 5gg); 
 Corriere: Società che offre i servizi di trasporto componenti; 
 Tempo di transito: Tempo del viaggio richiesto dal fornitore all’azienda (in giorni); 
 # di cartellini kanban in circolo: N° di segnali pull presenti nel sistema; 
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Una persona deve essere incaricata e responsabilizzata per mantenere l’integrità dei 

dati inseriti nel tempo, meglio se la persona che direttamente lavora nel flusso di 

valore o addirittura il responsabile del flusso di valore o suo assistente, solitamente 

viene scelta una persona del magazzino/logistica. Questa persona è l’unico che ha 

l’autorità di fare i cambiamenti, gli altri invece hanno la responsabilità per segnalarli 

(magari tramite un modulo).  In questo modo, non è possibile cambiare un particolare 

senza comunicare questo cambiamento a tutte le parti coinvolte (tutti possono 

consultare il database elettronico) e capire se viene fatto qualche errore drastico che 

possa disturbare il loro modo di operare quotidiano. 

Il documento serve per: sapere chi fornisce la parte, dove si trova il fornitore, quanto 

tempo ci mette il pezzo per arrivare, per risolvere eventuali problemi in produzione, 

per conoscere gli spazi occupati, per progettare come le parti vengono presentate 

nella produzione, per creare un efficiente sistema logistico interno comprendente i 

percorsi di consegna e segnali di pull, per avere tutti i dati in un'unica postazione e 

facilmente consultabili, permette l’ordinamento delle parti in varie categorie 

(dimensione contenitore, ubicazione fornitore per mettere poi assieme consegne di 

lotti piccoli di più particolari con la stessa spedizione anziché una spedizione grande 

di ogni particolare singolo  il milk-run, utilizzo giornaliero ecc.). 

Il Piano Per Ogni Parte, se non esiste, per un azienda significa: cercare in 

continuazione dove si trovano i particolari, quando arrivano, se arrivano, chi li ha 

ordinati, da chi, in che quantità, in quale contenitore vengono tenuti, quanti ce ne 

servono ecc. ,ovvero, una continua e infinita caccia al tesoro negli stabilimenti e con 

i fornitori, in sostanza tantissimo spreco. 

Se lo si ha e funziona, è tutt’altra musica. Ci vuole tempo per costruirlo, ma una volta 

fatto e tenuto aggiornato, è un vantaggio competitivo per la vostra azienda e permette 

inoltre di impostare un sistema logistico di pull interno che, senza PFEP, sarebbe 

impossibile. 
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Figura 2.3– Il PFEP: centralità. 

 

Una volta accuratamente raccolte tutte le informazioni, il Plan For Every Part 

permetterà: 

 

 Di iniziare la creazione del proprio sistema lean di gestione dei materiali; 

 Lo sviluppo del supermarket per i componenti di acquisto, dei percorsi di 

consegna e dei segnali pull; 

 La registrazione di tutti i dati pertinenti ai vari componenti in un database 

centrale ed accessibile; 

 Ordinare i dati secondo differenti categorie e permettere analisi immediate ed 

efficaci per prendere le decisioni; 

 Offrire una risposta rapida ai reparti di produzione in merito ai componenti. 
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2.3 Kanban 
 

Il Kanban non è altro che un “cartellino” utilizzato per la gestione dei materiali e 

componenti fra le fasi produttive, il magazzino e l’esterno con i fornitori. Esistono 

quattro tipologie essenziali di kanban: kanban di produzione (o P-kanban), kanban di 

consegna (o C-kanban), kanban fornitore e kanban segnale (il kanban rappresenta 

uno degli strumenti più frequentemente usati e fondamentali della lean production!).  

Su questi cartellini sono riportate tutte le caratteristiche dell’oggetto o materiale cui 

sono accompagnate, generalmente si hanno indicazioni sulla forma, peso, quantità, 

provenienza, destinazione e inoltre spesso è presente un codice a barre identificativo 

del prodotto ed utilizzato per la gestione dei rifornimenti. 

Esaminando la prima tipologia, il kanban di produzione può definirsi una specie di 

autorizzazione alla produzione: Qualora in uscita da una fase vi sia domanda di 

prodotto, si può pensare esistano dei contenitori in cui è stato assegnato un proprio 

cartellino “P” e che contengano merce già pronta per lo stadio successivo, nel  

momento in cui tale contenitore viene mandato allo stadio successivo il cartellino 

viene staccato e diventa un’autorizzazione per una nuova produzione. In sostanza i P 

sono posti a valle di ogni stadio e autorizzano la produzione successiva. 

A valle di ogni stadio esiste una sorta di buffer (anche se volendo essere pignoli, non 

ne dovrebbero esistere in un ottica Lean!), perché spesso le varie fasi possono 

trovarsi a distanze anche grandi fra loro. 

I Kanban di consegna rappresentano invece un’autorizzazione all’acquisto, questo 

concetto ha senso, perché se a valle abbiamo cartellini P a monte ci saranno quelli C. 

I contenitori a cui è stato assegnato un C-kanban servono a immagazzinare prodotti 

che devono entrare nello stadio successivo: sono prodotti in attesa di lavorazione da 

parte dello stadio successivo. In altre parole se devo produrre dei P allora dovrò 

richiamare in ingresso dei C. 
Con i cartellini C si richiama in ingresso del materiale per poter realizzare la 

produzione. Quando la lavorazione è avvenuta nello stadio, il cartellino C viene 

staccato e diventa una nuova autorizzazione a produrre dell’altro materiale, in questo 

modo si ha la possibilità di poter continuamente sanare i vuoti che si creano a valle di 

ogni stadio. 
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Per agevolare la movimentazione concreta di questi cartellini si utilizza una bacheca, 

questo succede quando i tempi di realizzazione del prodotto non coincidono con 

quelli di richiesta. Le autorizzazioni messe in bacheca sono delle chiamate per i 

contenitori in ingresso (che hanno il cartellino C), poi il cartellino C viene attaccato 

ad un contenitore in uscita dallo stadio precedente quando questo viene richiamato 

per diventare materiale in ingresso per lo stadio successivo. Quindi quando il 

contenitore arriva all’ingresso dello stadio successivo, si stacca il cartellino C, e 

finisce in una bacheca fra i due stadi in attesa che il prodotto in uscita dallo stadio 

precedente sia pronto. Quando è pronto, dal contenitore in uscita si stacca il 

cartellino P, si attacca il cartellino C e a questo punto il contenitore va all’ingresso 

dello stadio successivo mentre il cartellino P staccato finisce nella bacheca dello 

stadio come ordine alla produzione per il ripristino della mancanza all’uscita.  

Le altre due tipologie di kanban possono definirsi “speciali”: Il kanban segnale serve 

a gestire gli ordini di produzione in corrispondenza dei livelli di riordino previsti, 

solitamente è diviso in due parti: una rettangolare e una triangolare. La parte 

rettangolare è sempre collocata sul primo contenitore utile al prelievo; quando poi 

quel contenitore viene prelevato il cartellino viene spostato sul secondo e così via, 

mentre il  cartellino triangolare è applicato sul contenitore indicante il livello di 

riordino. 

 Quando il cartellino rettangolare raggiunge il contenitore con quello triangolare 

allora a quel punto deve partire l’ordine di produzione di un lotto di materiale. 

Per ultimo il kanban fornitore non è altro che un kanban spesso del tutto simile a 

quelli utilizzati all’interno dell’azienda, ma questo però mette in rapporto lo o gli 

stadi interni dell’azienda con un fornitore esterno (a rigor di logica ogni fornitore 

dovrebbe gestire un proprio cartellino diverso dagli altri). E anche in questo caso 

quando si ha necessità di materiale proveniente da un fornitore esterno, il cartellino 

viene direttamente inviato al fornitore ed egli si preoccuperà di rifornire lo/gli stadi 

interessati. 

 
Il concetto che ne sta alla base è che tramite il Kanban si rovescia il punto 

d’osservazione e si concepisce il processo produttivo come un’operazione che va da 

valle a monte e che lavora i pezzi necessari solo nel momento in cui ce n’è bisogno 
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Questo è ciò che Ohno (responsabile della produzione di Toyota) chiamava “pensare 

al contrario”. 

Il primo beneficio del sistema kanban è che riduce la sovrapproduzione, producendo 

soltanto la cosa richiesta, quando è chiesto e nella quantità richiesta. 

Ogni scheda o kanban identifica un prodotto o componente ed indica da dove arriva e 

dove deve andare. Usando questo metodo, il kanban si comporta come un sistema 

d’informazione che integra la produzione, collegando tutti i processi, l’uno con altro, 

armonicamente, con la domanda del cliente. 

 

Figura 2.4–Tipico Kanban 

 

In un sistema kanban i processi a monte producono solo i pezzi sufficienti per 

rimpiazzare quelli che i processi successivi hanno richiesto. Gli operatori, in ogni 

processo vanno al processo precedente per prelevare le parti di cui necessitano; ciò 

viene fatto nel tempo e nelle quantità giuste. È proprio questo il vero pull system, 

sistema a “tiro” e riduzione degli sprechi. 
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Figura 2.5–Produzione Pull con sistema kanban. 

 

 

Kanban è sicuramente la tecnica più usata nel push vs pull e come già detto,  è 

costituita da cartellini che gestiscono le priorità di avanzamento fra le celle. La 

tecnica, molto semplice, permette di autoregolare il lavoro delle celle a fronte di 

variazioni del ritmo produttivo.  

 

Alcune regole basilari per l’uso del Kanban: 

 l’operatore può produrre solamente quando è disponibile un segnale kanban 

Se non è giunto alcun segnale all’operatore o se il contenitore delle aree 

kanban ha raggiunto la massima quantità stabilita l’operatore deve fermarsi. 

 una volta stabilito il numero di particolari/contenitori nelle aree kanban o la 

quantità di segnali kanban, questi non si possono mai aumentare. 

I responsabili devono costantemente criticare il sistema di produzione 

incoraggiando la riduzione delle aree/cartellini kanban. 

L’obiettivo è di ridurre o eliminare gli stock al più presto! 

Man mano che le restrizioni vengono eliminate, gli stock dovrebbero diminuire e alla 

fine essere sostituiti quanto più possibile da “un flusso a pezzo unico“ o continuo. 

Determinare il numero di Kanban significa raggiungere il miglior compromesso fra 

oneri legati allo stoccaggio ed oneri legati alle mancate produzioni. Esistono vari 

modelli per raggiungere questo obiettivo, uno utilizzato può essere il seguente: 

https://www.leanmanufacturing.it/strumenti/push-pull.html
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Figura 2.6–calcolo del numero dei kanban richiesti. 

 
 Il Kanban, se ben applicato, porta ai seguenti benefici: 
 

 riduzione notevole delle scorte (fino al 90%). 

 risposte veloci ai cambiamenti di domanda. 

 miglioramento dell’accuratezza della scorta. 

 semplificazione della programmazione, riduzione dell’uso dell’MRP. 

 
 
2.4  Purchased parts market  (Il “Supermarket”) 
 

l supermarket è composto da una serie di scaffalature e contenitori (BOX) in cui sono 

alloggiati i materiali strettamente necessari alle varie fasi delle linee di montaggio (Il 

nome deriva proprio dalla morfologia dei supermercati poiché la logica di 

funzionamento è molto simile). Il supermarket è uno strumento essenziale per 

l’applicazione della gestione dei materiali secondo l’ottica “pull”. Come già spiegato, 

la produzione di ogni fase, impostata secondo la domanda del cliente, “tira” a sé la 

richiesta di materiale presente nel supermarket. Si innesca così tutta quella serie di 

ordini da valle fino a monte del sistema produttivo: la fase richiederà i codici da 

rifornire al supermarket mediante dei kanban interni, poi a sua volta il supermarket 

verrà rifornito dal magazzino, che a sua volta contatterà i fornitori esterni mediante 

dei kanban esterni per il ripristino dei vuoti creati.  
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Figura 2.7 – Disposizione Supermarket 

 

 

L’idea è quella di giungere ad una situazione “estrema” in cui i fornitori riforniscono 

direttamente il supermarket; si cerca cioè di arrivare a che non sia più necessario 

ordinare prima di tutto i materiali al fornitore secondo il proprio lotto di fornitura, ma 

fare in modo che il fornitore automaticamente gestisca i rifornimenti, eventualmente 

definendo una determinata frequenza di visite. In questa maniera,  dovrebbe risultare 

che i fornitori debbano realizzare un proprio supermarket per poter coprire più 

prontamente i vuoti nel supermarket aziendale senza ritardi. 

 

Per la creazione del supermarket sono necessarie delle informazioni importanti 

derivanti dallo studio della fase di montaggio (o premontaggio): 

 codici da mettere nel supermarket; 

 quantità da tenere a supermarket; 

 dimensioni e peso dei codici; 

 

Le quantità dei materiali sono rigidamente stabilite in base al consumo di codici di 

ogni fase ed i codici gestiti tramite il supermarket hanno generalmente un elevato 

indice di rotazione annua: è infatti la produzione che “tira” la richiesta di materiali 

dal magazzino, evitando accumuli di scorte in eccesso ed evitando sprechi. 

il supermarket permette di ottimizzare lo spazio a operativo delle fasi e favorisce  i 

cambi di produzione riducendo i tempi di ricerca e rifornimento , perché i codici più 
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utilizzati sono già presenti nelle fasi e nelle quantità strettamente necessarie, 

dimensionate secondo il regime produttivo giornaliero che l’azienda deve garantire. 

Lo spazio attorno alle fasi aumenterà considerevolmente, favorendo le 

movimentazioni fra pre montaggi e montaggi e agevolando inoltre i rifornimento. 

Ma quali sono le regole per una sua corretta realizzazione e soprattutto dove và 

posizionato ? 

Per poter gestire i vari prodotti della produzione si ha bisogno di alcune informazioni 

sui particolari utilizzati nei prodotti. Queste sono: domanda giornaliera, luogo dove 

vengono utilizzati, dove questo luogo si trova, frequenza del ripristino, fornitore, tipo 

contenitore, dimensioni contenitore, n° pezzi necessari per fare un prodotto finito, 

utilizzo orario, quantità per contenitore, dimensione lotto di spedizione del fornitore 

(in giorni), contenitori usati/ora, numero kanban in circolo. 

Queste informazioni solitamente vengono raccolte nel PFEP,  che viene aggiornato 

costantemente, almeno per quanto riguarda la domanda giornaliera. 

Ma quale è la quantità corretta di ogni particolare da tenere in circolazione e quanto 

spazio sarà utilizzato per immagazzinare ogni particolare? 

Per calcolare questo, bisogna per prima calcolare la quantità massima di ogni 

particolare richiesta dalla produzione per supportare le normali condizioni di lavoro. 

Ossia, media domanda giornaliera, lotto di spedizione del fornitore in giorni e la 

necessità del buffer di sicurezza devono essere noti per ogni particolare. Conoscendo 

questi possiamo calcolare il livello massimo del magazzino (LMM): 

         LMM=(Domanda giornaliera*Dimensione lotto fornitore in giorni)+Buffer di sicurezza 

La Dimensione lotto fornitore è basato sulla frequenza di consegna tradotta in 

numero di giorni: ad esempio se è 1 volta a settimana vuol dire 5 giorni di 

produzione, se 2 vuol dire 2,5 giorni di produzione ecc. 

Calcolando il numero di contenitori necessari per tenere il LMM e moltiplicandolo 

per le dimensioni fisiche di ciascun contenitore, possiamo calcolare lo spazio totale 

richiesto per immagazzinare questi particolari. 

Numero massimo contenitori=LMM/Quantità standard per contenitore 

Una volta trovato lo spazio necessario e le quantità da tenere nel magazzino materie 

prime, bisogna pensare alla logistica di consegna nei vari supermercati purché la 
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produzione non si fermi mai. Ossia, bisogna pensare al punto di utilizzo, dove il 

materiale viene consumato, assemblato. 

Può sembrare ovvio che la posizione del supermercato debba essere scelta in 

relazione alla posizione del  magazzino da cui esso si rifornisce, ma non è sempre 

così semplice, infatti, bisogna perlomeno prima analizzare tutti i fattori influenti. 

La logistica comprende i seguenti: 

 il percorso da fare per consegnare il materiale e il tempo necessario per fare 

un ciclo completo, fermandosi ad ogni punto di utilizzo (che può essere un 

supermercato oppure anche una postazione/cella di lavoro) per prelevare i 

contenitori vuoti (e kanban attaccato) e consegnare quelli pieni 

 la decisione di come è dimensionato il punto di utilizzo, ossia quanti 

contenitori deve contenere (dove entra in gioco il giudizio del personale 

qualificato addetto ) 

 

Ad esempio, diciamo che il percorso standard è di 1 ora. Si può decidere di tenere nel 

punto di utilizzo il materiale necessario per lavorare quest’ora, per avere una scorta 

sufficiente anche per l’ora successiva e, magari, di aggiungere un altro contenitore 

nel caso che ci siano ritardi di qualche minuto del addetto alla consegna o anticipi da 

parte della produzione e che questo contenitore aggiuntivo può ricoprire. Ma si può 

impostarlo anche con un margine di rischio diverso, essa rappresenta una decisione 

da prendere in loco. 

Come si può facilmente notare, ci sono vari parametri da tenere a mente quando si 

progetta il sistema a trazione, a partire dal fornitore, dalla sua velocità e frequenza di 

consegna, dallo spazio che abbiamo a disposizione, dai margini di sicurezza che ci 

definiamo di seguire, dalle dimensioni dei contenitori che abbiamo a disposizione. 

Mettendole insieme queste cose, possiamo ottenere un sistema pull equilibrato, ma 

sbagliando possiamo anche sovradimensionarlo o sottodimensionarlo con 

conseguenze varie. Forse la cosa migliore è partire con un margine di sicurezza 

abbastanza ampio e poi man mano ridurre, quando scopriamo i problemi sul nostro 

percorso e li risolviamo. Quindi: fare un’ipotesi, provarla, agire in funzione dei 

problemi/risultati, rifare l’ipotesi ecc.  (Miglioramento continuo). 
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2.5  Design the Delivery Route (Percorso di consegna) 
 

I percorsi di movimentazione dei materiali standardizzati sono un elemento chiave 

nella ruota di produzione snella. Se implementati correttamente, questi percorsi 

standardizzati aiutano qualsiasi area di produzione a funzionare in modo preciso, 

esattamente come un orologio.  

Programmi temporali e carichi giornalieri sono la forza trainante di questo metodo di 

consegna del materiale, tali percorsi vengono utilizzati per prodotti finiti, componenti 

e aree di sottoassemblaggio. 

La forza trainante di un sistema di estrazione è l'attrazione di prodotti finiti. Tirare le 

parti su una base costante mantiene un flusso costante di kanban che torna alla 

produzione, ciò aiuta a livellare la costruzione dell'area di produzione. 

Per gestire il carico di lavoro nell'area di spedizione, è necessario stabilire percorsi 

standardizzati. Attraverso la configurazione di tiri uniformi, il carico di lavoro verrà 

bilanciato tra i turni (indipendentemente dal fatto che si tratti di 1, 2 o 3 turni). 

L'utilizzo dell'attrezzatura sarà uguale per tutti i turni e i requisiti di spazio vanno 

ridotti al minimo, inoltre, se impostato correttamente, il sistema dovrebbe essere 

progettato per lanciare avvertenze quando i tempi di sosta non sono rispettati. Questo 

dovrebbe dare il tempo di agire ed evitare spedizioni mancante. 

Per mantenere in funzione l'area di produzione, i componenti dovranno trovarsi nella 

stazione di lavoro quando richiesto e nelle quantità richieste . La mancata consegna 

di uno o più dei componenti richiesti comporta  un'interruzione nel lavoro e a volte 

ciò si può tradurre in perdita. 

Gli aspetti chiave da considerare quando si pianificano questi percorsi sono il layout 

del cantiere, il dispositivi di movimentazione dei materiali necessari per spostare il 

prodotto e il tempo necessario. Il dispositivo di movimentazione dei materiali 

dipenderà dalla quantità di prodotto che si sta spostando contemporaneamente e dal 

peso combinato di tutto il prodotto consegnato (La scelta tra apparecchiature manuali 

e elettriche può anche dipendere dal tempo necessario per completare un ciclo) . 

L'idea è di fare in modo che un gestore di materiale percorra un percorso prestabilito, 

raccolga i kanban da aree predeterminate e recuperi i componenti corrispondenti.  
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Figura 2.8–Esempio delivery route. 

 

Le parti vengono quindi consegnate alle aree di lavoro e il ciclo si ripete. Esso 

dovrebbe essere un temporizzato, ad esempio ogni ciclo può richiedere 27 minuti, 

appunto il gestore del materiale dovrebbe ripetere il ciclo ogni 27 minuti. In caso 

contrario, diventerebbe responsabilità del supervisore determinare cosa è andato 

storto e riportare la gestione del materiale ai tempi previsti. 

Mentre i percorsi di sottoassemblaggio sono una combinazione di percorsi di 

movimentazione dei materiali standardizzati sia per prodotti finiti che per 

componenti. L'attrazione dal processo a valle genererà il rifornimento per il processo 

a monte. 
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Indipendentemente dal percorso, avere il numero corretto di kanban nel sistema, 

insieme al programma, saranno le chiavi del successo. 

 

 

 Figura 2.9–Percorsi di consegna tra le varie stazioni. 
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3. Case Study  
 
 
3.1D.M.A.I.C. system  
 

Le tematiche di gestione dei materiali nella produzione iniziarono ad essere 

analizzate con l'avvento della liberalizzazione e della globalizzazione, agli albori 

degli anni '90, così facendo si venne a creare una  forte concorrenza, in ambito 

economico, tra l imprese. Con il processo di liberalizzazione, si registrarono 

cambiamenti drastici nel settore delle imprese. I cambiamenti hanno costretto le 

aziende manifatturiere a sviluppare strategie sostenibili che minimizzano i costi di 

produzione, aumentando la competitività. Le società di produzione hanno 

riconosciuto che la sostenibilità, la produzione e la gestione dei materiali sono 

opportunità chiave per ridurre i costi di produzione e vanno trattati come centro del 

profitto. Nelle aziende manifatturiere sostenibili (approccio lean), le materie prime 

sono componenti chiave e decidono i costi di produzione indicando la redditività . 

Perciò il miglioramento del processo è uno dei principali strumenti quantitativi per 

migliorare la rendita . 

Il miglioramento dei piccoli lavori ripetitivi aumenterà la produttività del settore, allo 

stesso modo, durante la gestione, i materiali all'interno del settore e i metodi di 

miglioramento del processo aiutano l'industria a ridurre i costi di processo e 

diventare un concorrente di livello. 

 Senza interrompere il flusso di lavoro e dei materiali, si cerca un miglioramento 

sostenibile nel dato processo in corso. I cinque metodi comuni per migliorare il 

processo manifatturiero sono: BPR - Reengineering dei processi aziendali, Lean 

management,  Kaizen (CIP- processo di miglioramento continuo), Six sigma e TQM-

Qualità totale . 

L'idea alla base di Lean è che i clienti non pagano per errori o sprechi ma solo per il 

valore del prodotto. Pertanto, le aziende devono aumentare il valore dei loro servizi o 

prodotti per massimizzare il profitto. 
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In questa ricerca, che si basa su studi condotti in una ditta di Motori Indiana, viene 

utilizzata la gestione Lean per migliorare il metodo del  trasporto di materiali e la 

manipolazione di essi . La metodologia di questo miglioramento è acquisita con lo 

strumento DMAIC. 

Si parte dal problema : era indispensabile che gli imballaggi (Packaging) sostenibili 

fossero pianificati con cura per l'uso quotidiano della materia prima scelta per 

garantire un controllo efficace degli scarichi.  

L'imballaggio "a rendere "(Returnable Packaging) ha dimostrato di essere la migliore 

alternativa poiché ha un impatto ambientale meno dannoso di quelli degli imballaggi 

usa e getta, utilizzati precedentemente nell'unità produttiva oggetto di studio e 

migliora di molto l'efficienza produttiva, come vedremo. L'imballaggio può essere 

integrato nell'ambito del sistema di movimentazione dei materiali del mittente, che 

comporta una riduzione delle attività e dei costi di movimentazione. 

Il DMAIC (Define-Measure-Analyse-Improve-Control) è il classico Six Sigma per la 

soluzione di risoluzione dei problemi, ed è un componente di molti programmi lean 

per apportare migliorie al processo.  

 La metodologia DMAIC utilizza una struttura a fasi di processo, in cui si definisce il 

problema, si misura e analizzano le prestazioni attuali, quindi si migliora il problema 

identificato e poi comporta l'ultimo passaggio, controllare il processo migliorato per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi. In questo elaborato, per supportare lo 

strumento DMAIC in diversi passaggi vengono utilizzati alcuni strumenti lean come 

l'esercizio del "cerchio di gesso" per scoprire sette sprechi di lean dal processo 

(MUDA) , la redazione del P.F.E.P. per la gestione dei materiali, facendo particolare 

attenzione sul loro peso e le varie caratteristiche intrinseche,  ed il diagramma  

"a spaghetti" che viene utilizzato per mappare i flussi, gli spostamenti da fare ed i 

vari collegamenti tra le stazioni dell'azienda manifatturiera, creando e progettando 

così  il percorso di consegna. Questo studio è una miscela di ricerca descrittiva e 

applicata in cui si trova una situazione di movimentazione dei materiali precedente e 

ad essa vengono applicati i principi lean per il miglioramento del processo.  

Il focus della ricerca è il confronto tra i processi prima e dopo (modificati), in base a 

parametri come tempo di processo, distanza di viaggio, scala ergonomica e rifiuti 

solidi . La panoramica delle metodologie di ricerca segue il percorso del flusso. 
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Figura 3.1 - Il D.M.A.I.C. system 

 

Il processo DMAIC aiuta a definire l'intero studio in un modo distinto che consente 

facilmente a qualsiasi ricercatore di affrontare le questioni in un modo strutturato ben 

preciso:  

 

3.1.1  Case Study 
 

1) Definisci (D): 

Nel magazzino della fabbrica di motori, l'identificazione dei rifiuti  per il 

miglioramento del processo era compito del dipartimento di logistica, che evidenziò 

sensibili problematiche proprio nella loro gestione. 

 Il risultato dell'incontro con i lavoratori fece capire che loro non erano soddisfatti del 

processo di movimentazione dei materiali. Alcune delle materie prime tipiche come 

gli anelli di pressione del motore di trazione progettati per lo studio pesavano di più 

del previsto, per cui risultavano molto più difficili da trattare . Allo stesso tempo non 

c'era lo spazio sufficiente per immagazzinare la materia prima del motore di trazione. 
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Quindi, i lavoratori chiesero  una soluzione sostenibile per ridurre il loro stress fisico 

(Questo è stato il  quadro-lavoro del problema per lo studio intrapreso). L'azienda 

desiderava eliminare tutti i valori antieconomici dell'unità di produzione dei motori 

di trazione. 

 

2) Misura (M): 

La profondità del problema fu misurata con l'aiuto dell'esercizio del "cerchio di 

gesso". L'esercizio del circolo di gesso fu condotto in magazzino da dipendenti del 

dipartimento logistico nell'area di scarico e in officina mentre il movimento del 

materiale passa attraverso il magazzino in questi due precisi spazi. Questo esercizio 

del circolo di gesso valuta il processo in base a sette tipologie di rifiuti (MUDA). 

L'osservatore è tenuto a stare in piedi in un cerchio di un metro di diametro, per 

almeno 30 minuti al giorno per la procedura e dovrebbe osservare il processo in 

modo intensivo. 

 Due dipendenti osservarono il processo per due giorni circa trenta minuti al giorno 

nei luoghi prefissati. Mentre osservavano i processi entrambi i dipendenti scrivevano 

la valutazione su un foglio di esercizi in modo sistematico. 

 Il processo è legato alla movimentazione dei materiali del motore, quindi non ci 

sono stati sprechi nella sovrapproduzione, inoltre non si sono registrati problemi di  

automazione o complicazioni varie. Pertanto, nessuno spreco è stato realizzato nel 

processo di lavoro. Tuttavia, è parsa evidente la mancanza di spazio sufficiente per la 

conservazione delle materie prime (inventario) del motore di trazione. 

La quantità in entrata dal fornitore era piuttosto elevata rispetto alla situazione dello 

spazio di archiviazione. I lavoratori dovevano cambiare posizione per immagazzinare 

parte dei materiali. Si è notato che durante il trasporto del materiale motore, i 

lavoratori erano fisicamente tesi. Il peso dei materiali varia da 15 a 20 kg 

singolarmente e si è visto che i lavoratori nella fascia di età di 35-55 anni (maschi) 

stavano sperimentando molta fatica nel portare questo peso multiplo più volte. 

Il rapporto sulla risoluzione dei problemi è stato generato per la successiva 

discussione, esso doveva studiare il processo per poterlo mappare ed avere progressi. 

Il foglio contiene, in alto a sinistra iniziale, lo sfondo e la condizione, il nome dei 

dipartimenti coinvolti. Questo aiuta a concentrarsi sull'argomento.   
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Al di sotto di questi, c'è l'obiettivo dello studio , aiuta a risolvere il problema, poi 

l'analisi della causa che aiuta a visualizzare il problema. Mentre la colonna 

contromisure mostra la soluzione.  

Sul lato destro, il numero seriale del documento è menzionato per le future 

comunicazioni. La data di inizio e la data dell'ultimo aggiornamento indicano 

l'avanzamento del rapporto e del team vengono citati i nomi dei membri. Il foglio 

contiene anche la persona responsabile della contromisura rispettata  e lo stato del 

loro relativo lavoro.  

È stato deciso che i vincoli come il peso del materiale, le posizioni interne e le 

stazioni di lavoro non  sarebbero cambiate . Quindi l'attenzione è stata spostata sul 

miglioramento del processo. Dopo molte discussioni, tenendo conto delle conoscenze 

pratiche dei dipendenti, lavoratori e con ampio supporto letterario, il dipartimento ha 

concluso che per superare questo problema il sistema di “Imballaggio a rendere" era 

la soluzione ottimale.  

Esso (Returnable Packaging) comprende pallet, bidoni, contenitori, ecc. Tutto ciò 

aiuta a trasportare il materiale grezzo  finale dal produttore al ricevitore o cliente. 

Per implementare un sistema di imballaggio a rendere, serviva cambiare: 

materiali,tempo di movimentazione, movimento, scala ergonomica e rifiuti solidi. 

L'imballaggio utilizzato nell'azienda oggetto di studio, garantiva 80 singoli anelli di 

pressione contemporaneamente spediti dal fornitore. Questi anelli di pressione 

venivano trasportati in sacchetti di plastica con olio applicato su di esso e imballati in 

scatole di cartone ondulato per evitare danni fisici. 

 

3) Analizzare il sistema esistente (A): 

L'analisi quantitativa dei dati del sistema di movimentazione dei materiali viene 

presentata di seguito per il sistema esistente. La movimentazione del materiale 

comprende il flusso di materiale dal fornitore (produttore) all'azienda una volta ogni 

15 giorni e poi all'interno dell'azienda su base giornaliera. Quindi l'intero processo di 

movimentazione dei materiali è diviso in due parti 

1) Gestione degli anelli di pressione dal fornitore al magazzino dell'azienda 

(intervallo di 15 giorni). 

 2) Gestione della pressione anelli dal magazzino all'officina (tutti i giorni). 
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Viene così disegnato il primo "diagramma a spaghetti". 

Il diagramma a spaghetti necessita di dati quantitativi per la sua rappresentazione.  

Il diagramma mostra l'area di scarico, il magazzino e l'officina dell'azienda 

produttrice di motori. Com'è l'arrivo del materiale ordinato e lo scarico di esso 

tramite veicolo apposito nell'area di scarico. 

 

 
Figura 3.1–Current-State Map 

 
 

Il percorso indicato nella figura (a), descrive il processo di movimentazione dei 

materiali esistente dal fornitore al magazzino dell'azienda,  

in cui è stato assegnato un carrello elevatore per raccogliere i pallet vuoti dallo 

stoccaggio all'area di scarico (percorso 1a-3a), quindi il lavoratore carica 12 scatole 

di cartone ondulato per pallet dal carrello (percorso 2a-3a). Il carrello elevatore si 

sposta quindi  per trasportare il pallet caricato nel magazzino per scopi di stoccaggio 

(percorso 3a-4a). Dopo aver scaricato il pallet, il carrello elevatore si sposta di nuovo 

per raccogliere pallet vuoti freschi immagazzinati per il successivo lotto di materiale 

da trasferire (percorso 4a-1a). 

Le attività del secondo percorso nella figura (b) mostrano la movimentazione degli 

anelli di pressione dal magazzino all'officina.  
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Un lavoratore trasferisce le scatole di cartone ondulato in un pallet vuoto dell'officina 

(percorso 1b-2b). Poi il carrello elevatore viene utilizzato per trasferire quel pallet 

caricato nell'area di emissione, che era al di fuori del magazzino (percorso 2b-3b).  

Il compito del dipartimento logistico è stato completato : il materiale ha raggiunto 

l'area di emissione. Quindi il carrello elevatore dell'officina utilizzato per raccogliere 

il pallet dall'area di emissione, torna nell'officina (Bay 6) (3b-4b). Dopo ciò un 

lavoratore deve rimuovere l'imballaggio degli anelli a pressione e conservarli 

nell'area di raccolta (percorso 4b-5b). 

 

4) Analisi dei tempi di processo del sistema esistente: 

Il tempo di procedura del processo esistente viene solitamente calcolato con l'aiuto di 

un cronometro ed è stato calcolato per un viaggio effettuato dal carrello elevatore, 

per il trasferimento di un pallet e per un lavoratore nello spostamento di una scatola 

da una posizione ad un altra. Il tempo è stato esteso per un anno e la capacità del 

pallet era di 12 scatole, gli anelli erano 80 unità con un ciclo di 15 giorni dal 

fornitore e sono stati calcolati 290 giorni lavorativi in totale.  

Il risultato indicato era che  67 ore all'anno venivano utilizzate per il movimento 

degli anelli di pressione, il che significa che venivano impiegati quasi tre giorni per 

spostare gli anelli di pressione. Questo surplus di utilizzo del tempo doveva essere 

ridotto in modo efficiente. 

 

5) Analisi del movimento dei materiali nel sistema esistente: 

La distanza percorsa nel sistema esistente è stata analizzata in base alla distanza 

percorsa dalle risorse e dalle persone. I materiali coprivano 65 chilometri all'anno 

all'interno della fabbrica, 

I carrelli elevatori nel trasporto dei pallet coprivano una distanza di 65 chilometri e il 

movimento dei lavoratori nella transizione del materiale ne copriva 23 di chilometri. 

Quindi, risulta che Il materiale copriva  una distanza totale di 152 chilometri in un 

anno. 

6) Analisi dei rifiuti solidi: 

Gli anelli di pressione venivano trasportati in materiali da imballaggio costituiti da 

scatole di cartone ondulato e sacchetti di plastica con olio che risultano dannosi per 
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l'ambiente. Era indispensabile trovare un'alternativa per gli imballaggi che andasse 

d'accordo con i necessari problemi di sicurezza da risolvere. I materiali di 

imballaggio quotidiani avevano generato 464 kg di rifiuti in 290 giorni lavorativi. 

 

7) Analisi della scala ergonomica: 

Gli altri rifiuti lean raccolti indicavano che i lavoratori stavano affrontando stress 

fisici nel processo di  movimento del materiale. Lo strumento RULA venne applicato 

per riflettere il disturbo muscoloscheletrico tra i lavoratori e indicò la presenza di 

possibili danni, per cui serviva necessariamente implementare il processo. 

 

8) Pianificazione dettagliata dell'implementazione di imballaggi a rendere: 

Il sistema di Imballaggio utilizzava scatole di cartone ondulato che erano pesanti e 

utilizzava uno spazio di archiviazione più ampio, in aggiunta allo sforzo fisico a cui 

erano soggetti i lavoratori dall'area di carico ai locali della fabbrica, mentre i 

materiali comportavano  rischi anche per l'ambiente. 

Nel progettare il nuovo sistema di imballaggio a rendere, è stato utilizzato acciaio 

dolce per la sua sostenibilità, durata e disponibilità.  

Nella sua fabbricazione si è stati attenti alle dimensioni dello spazio e al movimento 

regolare dei materiali. Il materiale è stato poi contabilizzato in termini di volume e 

peso dello spazio disponibile all'interno del magazzino. Anche le dinamiche di 

trasporto sono state calcolate per lo stesso. Lo spreco in termini di tempo e 

movimento è stato risolto in modo significativo con l'aiuto dell'imballaggio 

restituibile, una vera e propria nuova concezione.  

Il nuovo sistema di imballaggio è stato testato in tempo reale e i risultati sono 

riportati di seguito nella sezione di implementazione del rapporto. 
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9) Implementazione di imballaggi a rendere (I): 

Le scaffalature disponibili nel magazzino sono state considerate principalmente nella 

riprogettazione dei pallet, sono state registrate le nuove capacità di volume delle 

cremagliere e la nuova  dimensione degli anelli di pressione, nonché la praticità della 

loro manipolazione curata . 

 I pallet sono stati testati in presenza del venditore dopo la fabbricazione. 

I dati sono stati raccolti con nuovi pallet che sono mostrati nelle figure seguenti. 

(Vedere Fig. 3.2 e 3.3). 

 

 
Figura 3.2-  vista dall’alto pallet       Figura 3.3– vista laterale pallet. 
 

 

Durante il test dei pallet restituibili, sono stati raccolti dati per confrontare il sistema 

già esistente e il nuovo sistema. 

Come già discusso nella parte di analisi del sistema lo studio è stato condotto sulla 

base di quattro parametri: 

1) Tempo di movimentazione dei materiali.  

2) Movimento dei materiali.  

3) Scala ergonomica.  

4) Rifiuti solidi. 

 

 Il diagramma a spaghetti del nuovo sistema mostra il personale fluente tra la 

posizioni, le risorse utilizzate e il flussi dei vari materiali. 
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Il sistema ridisegnato in base al tempo di ciclo del flusso degli anelli di pressione è 

diviso in due parti: 

 

1) Gestione degli anelli di pressione dal fornitore all'azienda (intervallo di 15 giorni). 

2) Movimentazione degli anelli di pressione dal magazzino all'officina (giornaliera). 

 

 
Figura 3.4–Future State Map. 

 

 

Viene così rappresentato il nuovo processo di movimentazione dei materiali dal 

fornitore all'azienda,  in cui nel primo percorso (a) vi è contrassegnato 1a-2a che 

indica il movimento degli anelli di pressione dal camion all'area di scarico con l'aiuto 

del carrello elevatore. Seguito dal percorso 2a-3a in cui il materiale viene spostato 

dal carrello elevatore dall'area di scarico al magazzino. Il carrello elevatore quindi 

riporta il percorso 3a-1a all'area di scarico per il successivo lotto di materiale. 

Le attività del secondo percorso (b) mostrano la gestione degli anelli di pressione da 

un magazzino all'altro. Il percorso 1b-4b indica il movimento del pallet restituibile 

caricato dal rack del magazzino all'area di emissione (1b-2b), quindi il pallet viene 

spostato dall'area di emissione all'alloggiamento Bay 6 sul piano dell'officina (2b-

3b). Successivamente nell' area di alloggiamento il pallet viene sistematicamente 

sistemato e immagazzinato (3b-4b). 
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10) Analisi dei tempi di processo del sistema esistente: 

Il tempo di procedura del processo esistente è stato calcolato con l'aiuto di un 

cronometro. Il calcolo era su un viaggio effettuato dal carrello elevatore per il 

trasferimento di un pallet "a rendere" ed lo studio è stato prolungato per un anno. 

La capacità di 8 anelli di pressione in un pallet restituibile, spedizione di 80 unità 

attraverso un ciclo di tempo di 15 giorni dal fornitore e per il calcolo sono stati 

considerati un totale di 290 giorni lavorativi.  

Il risultato ha mostrato quindi che 30,1 ore all'anno vengono utilizzate per il 

movimento degli anelli di pressione. 

 

11) Analisi del movimento del nuovo sistema: 

È stata analizzata la distanza percorsa dalle risorse e dal personale nel nuovo sistema. 

L'analisi del movimento con il nuovo coordinamento,  ha rivelato che i materiali 

coprono 57 chilometri all'anno all'interno della fabbrica, i carrelli elevatori coprono 

una distanza di 60 chilometri e il movimento dei lavoratori nella transizione del 

materiale è di 1 km. 

 Il materiale percorre quindi una distanza totale di 117 chilometri in un anno. 

 

12) Analisi dei rifiuti solidi: 

Gli anelli di pressione quando trasportati in pallet restituibili senza scatole di cartone 

ondulato soddisfano in pieno  i criteri di sicurezza. 

Quindi non si sono verificati rifiuti solidi mentre si maneggiano gli anelli di 

pressione all'interno della fabbrica.  Il pallet progettato e fabbricato con acciaio dolce 

risulta durevole e forte, quindi i rifiuti solidi all'anno sono ora quasi trascurabili. 

 

13) Analisi della scala ergonomica: 

Nel processo di scarico il lavoratore deve ora guidare il conducente del carrello 

elevatore con i pallet restituibili dal camion. L'intervento umano nel processo di 

trasferimento di materiale è stato ridotto al minimo da quattro tocchi a uno. La scala 

RULA quando applicata non ha richiesto una revisione critica del processo. 
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14) Approccio di controllo al nuovo processo (C): 

L'imballaggio a rendere doveva essere pianificato con cura per l'uso quotidiano. 

Esistono tre diversi controlli sistemi noti come il sistema di switch-pool e sistemi con 

e senza logistica di ritorno. Il sistema di switch-pool ha due varianti, nella prima 

variante le società di invio e ricezione mantengono i pallet nella rispettiva posizione 

e c'è un corriere  per spostare i pallet pieni di merci dal mittente al destinatario o 

trasportare pallet vuoti dal destinatario al mittente.  

Nella seconda variante il corriere ha anche un numero di pallet disponibili ed è 

responsabile dello scambio del numero corretto di pallet al momento del ritiro o della 

consegna. 

Nell'applicazione del sistema di switch-pool a questo studio è stata selezionata la 

prima variante per gestire il valore restituibile di pallet per il trasferimento degli 

anelli di pressione dal fornitore all'azienda. Con questa applicazione dello switch-

pool, il sistema si è dimostrato efficace nella gestione del processo. 

 

15) Risultati e discussioni: 

Lo studio si basava su due componenti principali, vale a dire tempo di movimento e 

la movimentazione dei materiali. Il periodo di ciclo della materia prima che si sposta 

dal fornitore al magazzino e dal magazzino in officina sono stati analizzati e 

migliorati.  

Poiché i valori di p per H1 e H2 sono 0,023 e 0,031, dalla tabella 1 si può dedurre 

che il tempo di processo per la movimentazione degli anelli di pressione dall'area di 

scarico al magazzino e dal magazzino all'officina è stato ridotto in modo 

significativo. Allo stesso modo, per H3 e H4, i valori di p sono 0,034 e 0,015 

indicano che il movimento complessivo per la movimentazione degli anelli di 

pressione dall'area di scarico al magazzino e dal magazzino all'officina è stato altresì 

ridotto in modo significativo (vedi tabella seguente). 

 

Ipotesi Valore Medio 
Prima 

Valore Medio 
Dopo 

P-value Osservazioni 

H1 12.8733 5.0667 0.023 Supportata 
H2 2.5142 0.8500 0.031 Supportata 
H3 487.000 275.280 0.034 Supportata 
H4 38.535 29.585 0.015 Supportata 
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Il confronto dei dati conclude che il risultato della ricerca venga confrontato con il 

sistema precedente dell'azienda manifatturiera produttrice di motori,  sotto forma di 

percentuale di risparmio ed efficienza (vedi tabella seguente).  

 

Parametri Prima 
 

Dopo Risparmi (%) Efficienza (% ) 
migliorata 

Tempo di 
processo (ore) 

67 30.1 122.5 55.07 

Distanze 
percorse (Km) 

152 117 29.91 23.02 

Rifiuti Solidi 
(Kg) 

464 0    - 100 

Touchpoint 1 7 unità 3 unità    - 57.14 
Touchpoint 2 7 unità 0 unità    - 100 
Touchpoint 3 6 unità 0 unità    - 100 
Touchpoint 4 7 unità 0 unità    - 100 

 

Con essa si ha la conferma del miglioramento dei tempi e dei movimenti del 

processo. 
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4. Sostenibilità 

e Sviluppo 
 

 
4.1  Preservare le performance del nuovo sistema di gestione dei 

materiali: 
 

Avvalendoci del precedente esempio, abbiamo mostrato l'implementazione passo-

passo di un sistema di gestione dei materiali “lean”.  

Infatti, possiamo dire di aver raggiunto un sistema di movimentazione dei materiali 

snello (lean) per l'intera struttura,un grande risultato. I dipartimenti di controllo 

produzione, operazioni e ingegneria industriale sono stati enormemente soddisfatti 

del loro successo e della loro nuova capacità di lavorare insieme. Tuttavia, siamo 

solo all'inizio, adesso viene il difficile: ora bisogna mantenere il sistema di 

movimentazione dei materiali e migliorarlo nel tempo continuando a ridurre la 

quantità di sforzi necessari per far funzionare il sistema e la quantità di inventario 

nella struttura. 

Come mantenere le performance del  nostro sistema di movimentazione dei 
materiali? 
L'esperienza insegna che il modo migliore e più efficace per sostenere i cambiamenti 

attuati durante una trasformazione snella è attraverso il monitoraggio e il controllo 

quotidiani dei processi e attraverso un processo formale di ascolto periodico del 

personale presente in azienda. 

Monitorare e controllare i vari settori significa che tutti gli aspetti del sistema di 

movimentazione dei materiali vengono osservati quotidianamente dai supervisori,  

garantire che venga svolto un lavoro standardizzato, che vengano utilizzati strumenti 

visivi per registrare i problemi (ad esempio, il overflowboard) e che le misure di 

prestazione siano precise e mantenute tali . Ad esempio, il supervisore del controllo 
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della produzione trascorre circa un'ora ogni giorno osservando vari elementi dei 

percorsi designati e il market delle parti acquistate. 

 Il team di gestione dei materiali, gli operatori del percorso, il responsabile del 

mercato e il supervisore, si  incontrano giornalmente alla fine di ogni cambio,  per 

comunicare i problemi. Esistono anche tabelloni  di tracciamento problemi, strumenti  

per registrare le preoccupazioni e cercare eventuali  soluzioni.  

Vengono inoltre stabilite  metriche delle prestazioni, prettamente lean,  per il 

processo e monitorate  le metriche per turno, per giorno, per settimana e per mese. 

 Le metriche sono focalizzate sulla consegna (ad es. Scorte nel negozio); produttività 

(ad es. aderenza alle regole di consegna standard);  sicurezza (ad es. segnalazioni di 

incidenti o lesioni). 

Il monitoraggio giornaliero stimola  ad ascoltare il personale, il che ha due scopi: in 

primo luogo, gli ascolti  assicurano che tutti i nuovi strumenti - PFEP, market delle 

parti acquistate, percorsi dei delivery e segnali kanban siano mantenuti e che il 

lavoro standard vanga eseguito. In secondo luogo, identificano le opportunità di 

miglioramento. 

L'ascolto è più efficace se eseguito dalle manovalanze e dai team con membri di 

controllo produzione, i vari ingegneri addetti alla produzione. L'auditing periodico e 

visibile è inoltre essenziale per dimostrare ai dipendenti della struttura, che i 

cambiamenti sono sostenuti dalla direzione e non da una risorsa esterna. 

 

Figura 4.1–5s Auditing. 
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I seguenti  cinque passaggi sono ritenuti fondamentali per introdurre un processo di 

controllo periodico rigoroso: 

1.  Va insegnato a tutti lo scopo degli ascolti periodici, che l'auditing è uno 

strumento semplice ma potente che aiuta a sostenere i miglioramenti mentre 

cerca ulteriori modi per migliorare.  

2.  Vanno addestrati con cura manager a diversi livelli per eseguire gli ascolti, nel 

fare ciò, il processo che viene sottoposto a revisione continua e i risultati di ogni 

revisione devono essere pubblicati affinché tutti li possano vedere. 

3.  Va insegnato e soprattutto capito il sistema auditing, usando il metodo di 

apprendimento che funziona sempre meglio per insegnare concetti lean: 

Dirigenti di livello superiore, che hanno già appreso ciò, insegnano a gestire i 

dirigenti di livello inferiore. 

4.  I manager della produzione si riuniscono dopo ogni ciclo di audizioni per 

discutere i risultati pubblicati da tutti. Con il coinvolgimento di personale 

adeguatamente formato e consapevoli delle pratiche di manipolazione dei 

materiali snelli, si potrebbero anticipare l'accordo tra i revisori sullo stato del 

processo di movimentazione dei materiali e apportare subito le correzioni più 

importanti che sarebbero ritenute necessarie. 

5.  Si deve sviluppare  un piano d'azione per le discrepanze riscontrate durante gli 

ascolti. Il piano serve ad identificare  problemi specifici, team che lavorano su 

ciascun problema, individui specifici assegnati a guidare ciascun team e date di 

completamento concordate. Il piano viene pubblicato e reso visibile per tutti. 
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Se non si segue rigorosamente questa politica, nonostante la difficoltà nell’ eseguire 

le correzioni di apporto economico rilevante, quando emergono i problemi, si può 

incappare in alcune soluzioni a volte momentanee, tali da modificare e variare il 

progetto standard, che poi vanno a generare magari problematiche addirittura 

peggiori. Il non rispettare le politiche di produzione concordate è il campanello 

d’allarme mortale di qualsiasi attività di miglioramento. 

 

 

Figura 4.2–Auditing results. 
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5. Conclusioni 
 

 

Nella presente tesi si sono voluti analizzare nel dettaglio i vantaggi che derivano 

dall'implementazione della gestione snella (LEAN) nell'industria di processo. 

Pertanto, nel primo capitolo, sono stati approfonditi i principi della filosofia lean e i 

concetti di base che la compongono, al fine di valutare se, ed in che modo, essi 

possano essere attuati ad un  determinato contesto, differente da quello tradizionale.  

Un'azienda di processo come quella del nostro caso di studio, infatti, presenta molte 

differenze rispetto ad un'azienda come la Toyota, ma attraverso questo studio si è 

dimostrato che le tecniche lean possono fornire un valido aiuto alla risoluzione delle 

inefficienze e degli sprechi.  

Nel secondo capitolo l’attenzione vien posta sulla gestione e manipolazione dei flussi 

di valore aziendali , più specificatamente se vogliamo sul flusso dei materiali. Si 

sono andati ad analizzare nello specifico alcuni degli strumenti che stanno alla base 

della filosofia lean ed il relativo apporto nel processo di implementazione della linea 

produttiva. 

Un particolare importante che è possibile rilevare, in seguito a tutte le considerazioni 

fatte nel corso della tesi, riguarda la centralità dei macchinari e dell'impianto rispetto 

al ruolo delle persone; infatti, sebbene la filosofia lean metta al primo posto il 

coinvolgimento e lo sviluppo degli operatori, gli stabilimenti di processo sono capital 

intensive, in quanto fanno largo uso di macchinari altamente automatizzati, e 

pertanto il contributo che possono fornire le persone, per quanto importante possa 

essere, risulta limitato. Questo significa che le attività di miglioramento dovrebbero 

essere mirate innanzitutto a ridurre le inefficienze dell'impianto, così da migliorarne 

le performance. 

Nel terzo capitolo è stato posto ad analisi un caso reale di miglioramento della 

produttività, prendendo come esempio l’implementazione della linea produttiva  

avuta da un azienda, operante nel settore del Automotive. Con esso si è voluto 

evidenziare come sia realmente l’applicazione pratica dei concetti precedentemente 
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esposti:  il tipo di pianificazione, l’analisi precisa ed accurata della situazione in cui 

si va a operare, la ricerca specifica dei parametri migliorabili per sostenere la 

produzione e migliorarne l’efficienza, per concludere con le relative metodologie di 

implementazione e  il sostenimento continuo di quest’ultime. 

I risultati conseguiti sono i veri e propri simboli della lean production: dalla semplice 

scelta di nuove materie prime alla riorganizzazione del layout di cantiere per 

concludere con l’implementazione di nuovi processi per la gestione dei materiali, il 

tutto porta ad un nuovo ambiente produttivo, più chiaro e trasparente per chi ne fa 

parte.  

Nel quarto capitolo, invece, si è spiegato come il lavoro non è mai da considerarsi  

finito, come bisogna agire per il sostentamento della produzione, poiché il 

miglioramento stesso non va considerato un obiettivo fermo e stabile, ma come un 

continuo ciclo. Rendere  standard i precedenti traguardi e andare sempre alla ricerca 

di nuove attività per migliorarsi.  
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