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INTRODUZIONE 
 

La progettazione e la gestione dei sistemi produttivi manifatturieri è diventato un 

aspetto sempre più decisivo su cui far leva per ottenere successo e vantaggio 

competitivo sulle altre aziende. 

Il mercato attuale, caratterizzato da una forte variabilità della domanda e dalla 

continua necessità di evoluzione e innovazione (personalizzazione) dei prodotti 

offerti, ha portato la maggior parte delle aziende manifatturiere ad operare 

adottando sistemi di produzione a lotti, caratterizzati da un ampio mix di prodotti “a 

catalogo” e medi-bassi volumi di produzione per ognuno di questi. 

Al fine di sottostare a tali condizioni, le aziende adottano organizzazioni basate sulla 

produzione per reparti, o “job-shop”, il cui principio è quello di raggruppare 

macchine che eseguono uno stesso tipo di lavorazione, in aree assegnate alla 

suddetta operazione. 

In tale contesto sono i prodotti a seguire il loro ciclo di lavorazione (process plan), 

spostandosi tra un reparto e l’altro, a seconda dell’operazione a loro assegnata, 

creando inevitabilmente elevati flussi di materiale e rendendo esageratamente 

onerosa la gestione dell’impianto e della produzione. 

 

Tali complicazioni si ripercuotono sui profitti, sulle quote di mercato e sulle 

performance delle aziende, riducendole; pertanto, è necessario ricorrere a mezzi e 

strumenti in grado di aumentare l’efficienza e la produttività, con sistemi di 

produzione sempre più flessibili ed elastici. 

 

La trattazione si focalizzerà sulla Group Technology (GT), una vera e propria filosofia 

di gestione che mira a raggruppare prodotti simili dal punto di vista tecnologico e 

dimensionale in gruppi chiamati famiglie. 

Un’applicazione più concreta della GT trova realizzazione nella cosiddetta 

produzione cellulare (Cellular Manufacturing, CM), processo che prevede il 

raggruppamento di macchine con funzioni diverse in base alle parti/prodotti 

lavorate/i dalle stesse. 

In altre parole, se due o più macchine hanno in comune più parti da lavorare, 

maggiore è la probabilità che tali macchine appartengano alla stessa cella 

produttiva. 
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I gruppi trovano forma mediante l’applicazione di metodi e algoritmi di “clustering”, 

ovvero di formazione di sottosistemi che identifichino univocamente le famiglie di 

prodotti e le celle ad esse adibite. 

In tal modo le parti e i prodotti da lavorare restano circoscritti alla cella ad essi 

assegnata, riducendo notevolmente i tempi di set-up, le scorte e il costo di 

movimentazione dei materiali, con notevoli vantaggi in termini di livello qualitativo 

delle parti, l’ottimizzazione del flusso dei materiali e di impiego dello spazio 

disponibile. 

 

La trattazione si occuperà di esporre i vari metodi e strategie per l’identificazione 

delle famiglie e, successivamente, per la realizzazione della cella di produzione per 

ciascuna famiglia, tenendo conto della disposizione delle macchine, in accordo con i 

percorsi seguiti dalle parti/prodotti all’interno del sistema. 
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CENNI STORICI 

Le fondamenta della GT e della Produzione Cellulare furono gettate da Ralph 

Flanders (1925) e Sokolowski (1938), i quali miravano inizialmente a teorizzare e 

classificare in categorie i processi tecnologici basandosi sulle similarità circa i 

prodotti da realizzare. 

L’idea di base venne successivamente sviluppata e arricchita da Sergei Petrovich 

Mitrofanov (1960) Herwart Opitz (1968) e John Leonard Burbidge, quest’ultimo 

definito come il “padre della Group Technology” (1963).Lo scopo principale degli 

studi e approcci seguiti fu quello di standardizzare i prodotti e adottare sempre più 

uno stile di produzione “flow oriented”. 

Mentre Mitrofanov stabilì un sistema di classificazione che conteneva informazioni 

sul tipo di processo di lavorazione da adottare in relazione alla forma dei prodotti da 

realizzare, il metodo di Opitz puntò a promuovere tanto l’identificazione di parti 

simili quanto il riutilizzo di prodotti e processi già esistenti per agevolare l’entrata di 

nuove varianti in portafoglio. 

Diverso fu il lavoro di Burbidge che, introducendo la “Production Flow Analysis” 

(PFA), si concentrò maggiormente sull’analisi del flusso dei materiali al fine di 

strutturare il layout dei vari reparti in funzione al piano di lavorazione dei prodotti, 

gettando le basi per una nuova logica di processi orientati ai prodotti (product 

oriented processes). 

Negli anni successivi la GT trovò meno impiego nello studio dei sistemi di 

classificazione per concentrarsi maggiormente sul campo della PFA, sviluppando 

metodi di raggruppamento parte/macchina (King, 1982). 

Durante gli anni 70’, in seguito allo sviluppo del sistema di produzione Toyota, la 

maggior parte delle aziende giapponesi iniziò a far uso e, successivamente, ad 

implementare i primi prototipi di sistemi di produzione cellulare che, a fine anni 80’ 

migrarono nuovamente negli Stati Uniti come elemento essenziale della produzione 

“Just in Time” (JIT). 

Le prime fonti in lingua inglese a descrivere le tematiche della produzione cellulare 

si riferivano a tali celle come “linee ad U”, forma tra l’altro definita ideale poiché in 

grado di mettere tutti i processi e gli operatori in un cluster, offrendo alta visibilità e 

contatto. La GT e la produzione cellulare furono portate avanti negli anni 90’, 

quando il Just in Time venne ribattezzato produzione snella (Lean production), 
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trovando largo utilizzo anche al di fuori del settore dell’industria e sfociando in 

quello dei servizi e degli uffici.  
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CAPITOLO 1: GENERALITÀ 
 

Il primo passo da compiere quando si vuole valutare l’introduzione e l’avvio della 

produzione cellulare, consiste nel determinare l’entità e le capacità del sistema 

produttivo. Gli strumenti della GT non sono applicabili con successo in maniera 

“assoluta”,  bensì si rivelano altamente efficaci in certi contesti piuttosto che in altri. 

In questo capitolo, prima di andare a descrivere i principali aspetti della GT, verrà 

condotta un analisi preliminare sul dimensionamento di un sistema produttivo.  

 

Analisi P-Q 
Uno dei problemi più complessi per chi si occupa di logistica e produzione è quello di 

dover stabilire simultaneamente la posizione di molteplici entità (macchine, 

attrezzature, materiali, utensili, ecc…) ognuna con il suo ingombro e forma, 

compatibilmente ai vincoli tecnologici, a quelli di qualità e sicurezza, ai vincoli di 

capacità e forma dell’involucro ecc... 

A tal fine, si classificano e dimensionano le principali tipologie di layout e sistemi 

produttivi aiutandosi con la curva di Pareto: si tratta della nota analisi P-Q (product-

quantity), che classifica i prodotti, ovvero le varietà, in relazione ai volumi di 

produzione in un orizzonte temporale tipicamente di un anno (così da considerare le 

stagionalità cui possono essere affetti i singoli prodotti). 

Un generico punto P di coordinate ;  indica una situazione a cui la produzione 

debba far fronte processando una gamma “ ” di prodotti diversi, ognuno in una 

determinata quantità pari a “ ". 

La produzione cellulare, così come tutti gli altri tipi di produzione, trova 

giustificazione per determinati valori di quantità e varietà dei prodotti di portafoglio 

dell’azienda. 

Nella Figura 1.1 è possibile identificare tre macro-zone, ognuna delle quali comporta 

un differente approccio alla produzione e al layout dell’impianto: 

                                                                                                                             

                                        Figura 1.1 
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Il layout di prodotto, noto anche come “layout di linea” (Zona 1 in Figura 1.1), è 

caratterizzato da una bassa varietà o addirittura da un solo tipo di prodotto. Esso è 

tipico della produzione di massa ( a flusso o a quantità), con quantità annue 

prodotte, tipicamente comprese tra 10 000÷1 000000  unità. Il layout rispecchia la 

successione delle operazioni del ciclo tecnologico del prodotto (Figura 1.2). 

Questa soluzione si concilia molto bene con l’automazione, presentando elevato 

grado di meccanizzazione con macchine e attrezzature dedicate e sistemi di 

trasporto continui (prodotti ad alta rotazione). 

I grandi volumi prodotti devono giustificare il layout dedicato e gli ingenti 

investimenti attuati, specialmente per i sistemi di movimentazione e trasporto. 

                       

                                                                                                                  Figura 1.2 

              

 

             Tabella 1.1: vantaggi e svantaggi del layout di prodotto  

Punti di forza Punti di debolezza 

Ridotti tempi di ciclo Notevole rigidità 

Elevata saturazione linea Elevato tempo di avvio nuove 
produzioni 

Ridotto WIP Vulnerabilità ai guasti 
Qualità più uniforme Investimenti elevati 
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Nel caso invece del layout a punto fisso e quello per reparto (Zona 2 in Figura 1.1), si 

fa riferimento al caso della produzione unitaria, diametralmente opposta alla Zona I, 

caratterizzata pertanto dalla produzione di elevata varietà di prodotti in piccole-

medie quantità (1 ÷ 100 unità annue per ogni prodotto).  

Si distinguono le due diverse strutture: 

Il layout a punto fisso si rivela molto vantaggioso ed efficace nel caso di prodotti 

difficilmente movimentabili (grandi dimensioni, pesi elevati, ecc…). Attrezzature, 

macchine e operatori mobili, lavorano il prodotto che rimane in posizione fissa 

durante l’intero ciclo di lavorazione. 

Il layout per processo o reparto (Job-Shop) consiste nella divisione dell’impianto in 

più reparti, attrezzati con macchine e apparecchiature che realizzano lo stesso tipo 

di processo. In tal caso è il prodotto a muoversi all’ interno del reparto o tra i reparti 

(Figura 1.3). 

              

                                                                                                                                                Figura 1.3  

 

              Tabella 1.2 vantaggi e svantaggi layout a punto fisso e per reparto 

Punti di forza Punti di debolezza 

Investimento ridotto (minor 
duplicazione di macchine e 
apparecchiature) 

Elevati tempi di 
attraversamento materiali 
(Manufacturing Lead Time, 
MLT), bassa rotazione 

Maggiore flessibilità di 
produzione (rapidi avvii di nuove 
produzioni) 

Elevato WIP 

Controllo e supervisione 
specializzati 

Scarsa saturazione macchine 
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L’ultimo caso, quello del layout misto o per famiglie (a celle), fa riferimento ai 

sistemi di produzione cellulare e di filosofia GT (Zona 3 in Figura 1.1). 

I volumi produttivi di una discreta molteplicità di prodotti non giustificano linee 

dedicate (Layout per prodotto) ma non sono neppure così esigui da richiedere 

necessariamente un processamento per reparti ciascuno caratterizzato da 

un’omogenea tecnologia (in Figura 1.1, ). 

Raggruppare per categorie  relativamente omogenee, offre al prodotto 

l’opportunità di essere processato da celle produttive composte da macchine e 

attrezzature differenti, limitando i flussi intercellulari ed innalzando e promuovendo 

quelli intracellulari, evitando problemi di congestione tra i flussi di materiale. 

Tali sistemi sono spesso e volentieri considerati un “ibrido” nato dall’accostamento 

di tratti tipici del layout per processo e quello per prodotto: le celle costituiscono 

infatti dei veri e propri reparti (isole di produzione), che altro non sono che un 

piccolo layout per prodotto (in linea), così da ottenere tante isole quanti sono i 

gruppi, che sono stati formati (Figura1.4).  

 

 

             

                                                                                                                                          Figura 1.4 
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             Tabella 1.3: vantaggi e svantaggi della produzione cellulare 

Punti di forza Punti di debolezza 

Flussi unidirezionali 

all’interno della cella 

Eventuale necessità di 

duplicazione macchine  

Differenziazione produzione 

su una maggiore vastità di 

prodotti attraverso la 

presenza di più celle 

specializzate per famiglie 

Raggruppamento in famiglie può 

risultare un’attività complessa 

Coniugazione efficienza e 

flessibilità, realizzando un 

compromesso tra i sistemi 

produttivi per processo e 

prodotto 

Saturazione delle macchine non 

sempre elevata 

Minore quantità 

movimentazioni 

Minore WIP 

Minore (nullo) tempo di set-

up 

 

È possibile studiare il Layout cellulare in funzione di 4 aspetti cardine: volume di 

produzione, differenziazione della produzione, flessibilità e efficienza della 

produzione (Figura 1.5).                                                                                                           

           
                                                                                                                                            Figura 1.5     
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I volumi di produzione e le varietà dei prodotti sono caratterizzati da valori 

intermedi (come risulta anche dall’analisi P-Q). In questo caso la flessibilità risulta 

maggiore di quella che caratterizza la produzione in linea (sistemi rigidi, per nulla 

inclini a variazioni di processamento), ma minore rispetto a quella di cui è dotata la 

produzione per reparto. D’altro canto, l’efficienza delle celle risulta nettamente 

superiore rispetto a quella dei sistemi per reparto (congestioni, traffico elevato di 

materiali), non raggiungendo le elevate performance di cui sono dotati i sistemi di 

produzione in linea, forti del loro ridotto tempo di ciclo, ovvero di un minore 

intervallo di tempo tra l’uscita di un prodotto e quella del successivo dalla linea.  

 

GT e produzione per celle: caratteristiche e obiettivi  
 

 Predisporre le risorse aziendali, mettendole al servizio di famiglie omogenee di 

prodotti (affinità tecnologia di prodotto: Group Technology), rappresenta una delle 

condizioni necessarie per un corretto impiego della group technology. 

Ogni famiglia verrà lavorata all’interno della cella ad essa assegnata, considerata 

come un sistema produttivo “in miniatura” e a sé stante; pertanto, è importante 

ridurre al minimo o azzerare i flussi e le interazioni con altre celle o entità esterne e, 

contemporaneamente, rendere quelli interni a ciascuna cella il più possibile lineari e 

omogenei. 

Le celle sono progettate seguendo un design (ad U, ad L, in linea retta, …) in grado di 

conferire maggiore visibilità: il singolo lavoratore vede tutto il processo su una classe 

di prodotto. 

I macchinari e gli utensili all’interno di queste tendono a specializzarsi rispetto ai 

prodotti realizzati. 

Inoltre, la GT consente la razionalizzazione dei processi produttivi: identificando, 

classificando e raggruppando parti caratterizzate da similitudini morfologiche e/o 

tecnologiche, identificando e raggruppando sottoinsiemi di macchine (celle) dotati 

della capacità tecnologica necessaria per processare le famiglie di prodotti e 

allocando le famiglie di prodotti alle celle 

 

Al fine di implementare correttamente i principi della GT nella produzione 

cellulare, è necessario procedere secondo i seguenti passaggi in ordine: 

1. Raccolta dati sulle tipologie dei pezzi, sui cicli tecnologici e sulle quantità 

prodotte (input della GT) 

2. Identificazione famiglie di prodotti 
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3. Raggruppamento dei pezzi simili in famiglie 

4. Raggruppamento delle macchine in celle e assegnazione delle famiglie alle 

celle 

5. Dimensionamento delle singole celle. 

6. Razionalizzazione del processo di fabbricazione e interventi riorganizzativi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
12 

CAPITOLO 2: IDENTIFICAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

“Similar things should be done similarly” 

 

          Figura 2.1 

 

Famiglie di parti/prodotti 
La famiglia rappresenta l’insieme costituito dalle parti o dei prodotti simili per 

forma, dimensioni e/o perché la loro realizzazione richiede le stesse o simili 

operazioni di processo. 

I componenti della famiglia sono diversi tra loro, ma presentano  similitudini 

sufficienti da poterli considerare membri dello stesso “nucleo”. 

Nel raggruppamento in famiglie per scopi di produzione può accadere di trovarsi in 

due situazioni diametralmente opposte:  

Nel primo caso, le parti e i prodotti che sono identici per forma e dimensioni, ma 

diversi per caratteristiche di produzione non vengono inclusi nella stessa famiglia 

nonostante le similitudini, mentre nel secondo caso quelle che sono diverse per 

forma e dimensioni, ma simili per caratteristiche di produzione vengono inclusi nella 

stessa famiglia nonostante le diversità 

Nella Figura 2.2 viene mostrato  il confronto tra due parti identiche dal punto di 

vista dimensionale e della forma, ma senza alcun punto di incontro in termini di 

quantità da produrre mensilmente, tipo di materiale del grezzo e necessità di 

soddisfare determinate proprietà meccaniche (rugosità superficiale). 
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D’altra parte, prodotti differenti per forma e dimensioni, ma simili per quanto 

riguarda le operazioni da eseguire (foratura, fresatura, …) vengono inclusi nelle 

medesime classi di famiglie. 

 
                                                                                                                                                         Figura 2.2 

 

Metodi di identificazione delle famiglie 
Il principale ostacolo nell’implementazione della GT è rappresentato dall’attività di 

raggruppamento delle parti in famiglie. I metodi risultano spesso essere dispendiosi 

in termini di tempo (implicando l’analisi di parecchi dati) e di costi, poiché l’attività 

potrebbe richiedere la disponibilità di personale adeguatamente formato. 

I principali metodi disponibili sono l’ispezione visiva e la codifica/classificazione. 

 

L’Ispezione visiva è di sicuro il metodo più economico, di rapida implementazione e 

con il livello di sofisticazione più basso. 

La classificazione è realizzata osservando le parti e i prodotti o i loro rispettivi disegni 

tecnici e organizzando gruppi di parti e prodotti (famiglie) con caratteristiche di 

produzione simili. 

Primo tra tutti i metodi implementati, è alla base delle iniziali applicazioni di 

successo della Group Technology. 

La buona riuscita dell’ispezione necessita di una grande esperienza da parte di chi 

classifica e, nonostante ciò, la soggettività resta un aspetto non trascurabile di 

questo modus operandi. Inoltre, il metodo risulta poco ripetibile e difficilmente 

standardizzabile, specialmente ogni qualvolta si verifichi l’aggiornamento del 

catalogo aziendale dei prodotti con l’introduzione di nuove parti mai esaminate 

prima. L’efficacia del metodo diminuisce al crescere del numero di parti da 

classificare; pertanto, è consigliabile procedere con l’ispezione a vista solo nel caso 

in cui si abbia a che fare con un numero limitato di prodotti. 
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             Tabella 2.1: vantaggi e svantaggi dell’ ispezione visiva 

Vantaggi Svantaggi 

Semplicità Carattere soggettivo della 
classificazione (persone 
diverse raggruppano le parti 
in modo diverso) 

Rapidità Difficoltà nel realizzare un 
raggruppamento coerente 
quando si hanno parti diverse 
con parecchie caratteristiche 
di produzione da considerare 

Economicità Applicazione limitata a casi 
particolarmente semplici 

 

 

Il secondo metodo è quello della codifica e classificazione. 

Questo consiste nell’identificazione di similitudini tra le diverse parti e prodotti, 

attraverso un opportuno sistema di codifica basato su criteri e attributi costruttivi e 

funzionali, associando successivamente a ciascuna parte il relativo codice costituito 

da caratteri alfanumerici, designati ad identificare univocamente gli attributi delle 

parti. L’intento della codificazione delle parti risiede nel descrivere in maniera 

compatta quelle caratteristiche che faciliteranno la determinazione e il ritrovamento 

di parti simili. 

È necessario effettuare una attenta classificazione delle parti prima di procedere alla 

codifica di esse. Pertanto, tale metodo richiede un notevole dispendio di tempo e di 

risorse per essere approntato, soprattutto se condotto sull’intera popolazione. 

Le similitudini identificabili tra le diverse parti sono relative ad attributi di: 

- progettazione: hanno a che fare con caratteristiche quali materiali, geometria 

e dimensioni della parte/prodotto 

- produzione: considerano i processi necessari per realizzare la parte/prodotto 

e la loro sequenza 

Una volta assegnato il codice il raggruppamento viene eseguito includendo nella 

stessa famiglia parti e prodotti con codici simili. 
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Le principali attività svolte nella codifica e classificazione sono: 

• Definizione del sistema di codifica: questo è composto da una sequenza 

di caratteri alfanumerici relativi agli attributi di produzione e/o di 

progettazione. 

• Codifica delle parti e prodotti: l’attività è eseguita sull’intera 

popolazione (lunga e onerosa ma efficace) o su un campione più o 

meno ristretto (più veloce ma con il rischio di non rispecchiare l’intera 

popolazione) 

• Classificazione in famiglie. 

 

Sistemi di codifica 
 

I sistemi di codifica sono composti da una sequenza di caratteri alfanumerici, basati 

sull’utilizzo di attributi raggruppabili in tre categorie: progettazione, produzione o 

entrambi 

                                                                                                                            

 
  Figura 2.3: principali attributi di progettazione e produzione 

 

Per ciascuna categoria, sulla base del significato dei caratteri del codice, possono 

essere definiti tre tipi di struttura: gerarchica, sequenziale o mista 

Nella struttura gerarchica, l’interpretazione di ciascun carattere è dipendente dal 

valore assunto da quello che lo precede nel codice.  

Ciò dà la possibilità di rappresentare, a parità del numero di caratteri, una quantità 

maggiore di informazioni rispetto alle altre strutture. 

Si consideri ad esempio una ipotetica parte costituita da un codice a due cifre (15 o 

25): 
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                       15: 1--> geometria cilindrica;     5   --> rapporto L/D 
 

                       25: 2 --> geometria piatta rett.; 5   --> dimensione maggiore della parte 
 
Il significato della seconda cifra è diverso, poiché è cambiata la cifra che la precede. 
 

                                                                                                                           Figura 2.4 

      

In Figura 2.4 è chiaro come le diverse cifre (0,1,9) cambino di significato a seconda 

del cammino del diagramma ad albero a cui si fa riferimento 

 

Nella struttura sequenziale o a catena, l’interpretazione di ciascun carattere è 

dipendente solo dalla sua posizione nel codice. Sicuramente più semplice da 

padroneggiare e immediata della struttura gerarchica, permette tuttavia di 

rappresentare un minor numero di informazioni (a parità di numero di caratteri). 

Inoltre, essendo meno sintetico di un codice gerarchico, la sua lunghezza può 

risultare eccessiva. 

Consideriamo ancora una parte fittizia costituita nuovamente da un codice a due 

cifre, 15 o 25: 

                      

                     15 : 1--> geometria cilindrica;      5   --> dimensione maggiore della parte 

                     25 : 2 --> geometria piatta rett.;  5   --> dimensione maggiore della parte 

 

Il significato del carattere “5” dipende soltanto dalla sua posizione nel codice, 

motivo per cui in questo caso esso descrive la stessa proprietà in entrambi i casi. 
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Infine, vi è la struttura mista, così chiamata perché presenta caratteristiche di 

entrambi i sistemi precedentemente illustrati (detta anche ibrida); è quella 

maggiormente utilizzata nella pratica. 

Qualsiasi struttura si decida di adottare, il numero dei caratteri del codice di una 

parte è generalmente compreso tra 6 e 30 (codici con un numero elevato di 

caratteri di non facile interpretazione: è necessario l’utilizzo di sistemi 

computerizzati per l’elaborazione delle informazioni contenute). 

Inoltre, i sistemi moderni fanno riferimento sia agli attributi di progettazione, sia di 

produzione, così da rappresentare un numero di informazioni maggiore rispetto ai 

sistemi riferiti ad un solo aspetto. 

Sono disponibili in commercio un gran numero di sistemi di codifica e classificazione, 

quelli più comuni sono: Opitz e Multiclass. 

Il sistema di codifica Opitz deve il suo nome al ricercatore che lo ha sviluppato, è il 

più noto ed è tra i primi ad esser stati utilizzati, fu ideato per le parti meccaniche da 

sottoporre a lavorazioni per asportazione di truciolo ed è ancora ampiamente 

utilizzato. È costituito da uno schema di codifica ibrido di nove cifre, ampliabile con 

quattro caratteri supplementari (Figura 2.5). 

Le nove cifre forniscono informazioni di progettazione e produzione. Le prime 5 

costituiscono il codice di forma (Tabella 2.2) e descrivono gli attributi primari di 

progettazione (es: forma esterna) e di lavorazione (es: filettature, fori, …). 

Le restanti 4 compongono il codice supplementare (Figura 2.5), riferito ad attributi 

di produzione (es: dimensioni, materiale, precisione, …). 

I 4 caratteri che chiudono la sequenza rappresentano il codice secondario, usato per 

determinare tipo e ordine dei processi di produzione. È sviluppabile anche 

direttamente dall’azienda, se questa necessita di specifiche esigenze. 
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                                                                                                                                          Figura 2.5 

Nella tabella 2.2 si riporta il codice di forma relativo ai solidi di rivoluzione (prima 

cifra del codice limitata ai valori 0,1 e 2). 

Nell’Esempio 1 viene costruito il codice di forma di un pezzo, secondo il metodo 

proposto da Opitz.  
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Tabella 2.2 

Cifra 
1 

Classe 
parti 

0 1 2 3 4 5 

          Rotazionale 

L/D < 0.5 
0.5< L/D 
<3 

L/D >3       

Cifra 
2 

Forma 
esterna 

0 1 2 3 4 5 

Senza 
forma 
particolare 

  
  

Gradini da un lato o liscio 
  

Gradini da due lati 

Senza 
forma 
particolare 
  

Filettatura 
Scanalatura 
funzionale 

Senza 
forma 
particolare 

  
Filettatura 

Cifra 
3 

Forma 
interna 

0 1 2 3 4 5 

Nessun 
foro o 

apertura 

  
  

Gradini da un lato o liscio 
  

Gradini da due lati 

Senza 
forma 

particolare 

  
Filettatura 

Scanalatura 
funzionale 

Senza 
forma 

particolare 

  
Filettatura 

Cifra 
4 

Lav. sup. 
piane 

0 1 2 3 4 5 

Nessuna 
Sup. piana 

e curva 
esterna 

Sup. piana 
esterna 

da geom. 
circ. 

Scanalature 
esterne 

  
Chiavetta 
esterna 

Sup. 
esterna 
piana o 

scanalata 

Cifra 
5 

Fori 
ausiliari e 
dentatura 

0 1 2 3 4 5 

                                             Senza dentatura 

Nessun 
foro 

ausiliario 

Assiale su 
D non 

primitivo 

Assiale su 
D 

primitivo 

Radiale su 
D primitivo 

Assiale e 
radiale su 

altre 
direzioni 

Assiale e 
radiale su 

D 
primitivo 

o altre 
direzioni 
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Esempio 1: Dato il disegno tecnico della parte riportata in Figura 2.6, si vuole 

determinare il suo codice di forma (12345) nel sistema Opitz: 
                                                                                                                                                                                 

    
                                                                                                                                                                   Figura 2.6 

 

 

Facendo riferimento alla tabella 2.2: 

Cifra 1: rapporto L/D=2 
 

 , da cui segue valore 1 

Cifra 2: gradini da entrambi i lati con filettatura a una estremità, per cui 

segue valore 5 

Cifra 3: foro passante con nessuna particolarità, da cui segue valore 4 

Cifra 4: assenza di lavorazioni particolari, da cui segue valore 0 

Cifra 5: assenza di fori ausiliari o dentature, da cui segue valore 0 

Il codice di forma completo risulta per tanto essere 15400; per definire il codice 

supplementare, andrebbero definite le cifre dalla sesta alla nona, esaminando i dati 

relativi alle dimensioni, al materiale, alle caratteristiche del grezzo di partenza e alle 

tolleranze di lavorazione. 
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Il secondo sistema di codifica, detto MultiClass, è relativamente flessibile e permette 

a ciascuna azienda un notevole adattamento alla propria produzione. Può essere 

usato per diversi tipi di prodotti nell’industria manifatturiera. È un codice a struttura 

gerarchica, che può comprendere fino a trenta cifre, divise in due gruppi: il primo 

gruppo è sviluppato secondo le regole definite dalla casa produttrice del codice, 

mentre il secondo può essere definito direttamente dall’utente, secondo le proprie 

specifiche esigenze. Nella figura 2.7 sono mostrate le cifre principali e più diffuse, 

insieme ai rispettivi significati assunti. 

 

 

 

 

                             Figura 2.7: Cifre e significati principali del sistema di codifica MultiClass 
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CAPITOLO 3: LA CLASSIFICAZIONE IN FAMIGLIE 
 

Nel capitolo precedente si è discusso dei principali metodi di identificazione delle 

parti e dei prodotti in famiglie. Mentre nel caso dell’ispezione visiva le diverse 

famiglie vengono generate in seguito all’osservazione e collocamento delle parti, i 

sistemi di codifica necessitano di una seconda fase di classificazione vera e propria, a 

partire dai codici stabiliti nello step precedente. Questa avviene tramite la 

costruzione di una matrice in grado di descrivere e includere al suo interno tutti quei 

prodotti aventi codici simili e quindi racchiudibili nello stesso insieme di parti. 

Esiste inoltre un metodo in grado di eseguire la classificazione in famiglie senza far 

uso di sistemi di codifica e volto all’identificazione delle celle, ovvero dei gruppi 

parte/macchina da abbinare. 

In questo capitolo verranno descritti i due strumenti di classificazione: la matrice 

della famiglia P e l’analisi PFA. 

 

La Matrice della Famiglia P 
 

Sulla base dei valori e delle informazioni assunti dai codici delle parti, si può 

procedere al raggruppamento e alla creazione delle famiglie vere e proprie, ciascuna 

rappresentata dalla cosiddetta Matrice della Famiglia P, una tabella in grado di 

catalogare tutti i prodotti relativi ad un determinato gruppo. Questa è strutturata 

nel seguente modo: 

- Tante colonne quanti sono i caratteri del codice parte/prodotto. 

- Tante righe quanti sono i valori che ciascun carattere del codice può 

assumere. 

Si consideri ora la generica cella individuata dalla riga i-esima e dalla colonna j-esima 

della matrice P, indicata come , .  

Ogni cella può assumere solamente due possibili valori, 0 e 1 (matrice binaria), con 

un preciso significato. Infatti: 

- , = 1; la famiglia contiene almeno un elemento che abbia come j-esimo 

carattere il rispettivo valore i-esimo. 

- , = 0; la famiglia non contiene nessun elemento che abbia come j-esimo 

carattere il valore i-esimo. 
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Pertanto, nel caso in cui ciascun carattere del codice di una parte soddisfi la 

condizione , = 1, allora questa può essere inclusa nella famiglia descritta dalla 

matrice P. 

Di contro, se esiste almeno un carattere del codice della parte in esame per cui 

, = 0, tale elemento non può essere incluso a causa della mancanza di similarità 

della parte con quelle appartenenti alla famiglia, in riferimento all’attributo j-esimo. 

Il metodo è più oggettivo e rigoroso rispetto a quello basato sull’ispezione visiva; le 

parti non sono osservate, bensì studiate e classificate sulla base del loro codice. 

D’altro canto, la classificazione risulta onerosa, specialmente nel caso di prodotti 

con codici costituiti da un gran numero di caratteri. 

Di seguito viene riportato un caso che esemplifica la costruzione della matrice della 

famiglia. 

Esempio 2: 

Viene costruita la matrice P relativa a una famiglia costituita da 6 prodotti: A, B, C, D, 

E, F. Ciascuno di questi prodotti è identificato da un codice di quattro cifre, ognuna 

delle quali può assumere otto diversi valori (da 0 a 7): 

Parte Codice 

A 1011 

B 2110 
C 2110 

D 3120 
E 2130 

F 3111 
 

       Tabella 3.1 

               Matrice P                   Posizione dei caratteri nel codice 

1 2 3 4 

 
 
 
Valori 
assumibili 

0 0 1 0 1 
1 1 1 1 1 

2 1 0 1 0 
3 1 0 1 0 

4 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 
 

Si procede alla costruzione della relativa matrice P 

che, in base alle considerazioni precedentemente 

trattate, sarà costituita da tante colonne quante 

sono le cifre del codice e tante righe quanti sono i 

valori che ogni cifra può assumere (matrice 4x8). 
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Si passa in seguito all’inserimento, prodotto per prodotto, all’interno della matrice. 

Si prenda, ad esempio, in esame il prodotto A (codice 1011): la prima cifra del codice 

è uno; pertanto, ci si colloca nella cella identificata dalla colonna 1 della matrice e 

dalla riga corrispondente al valore assunto dalla prima cifra del codice (uno per 

l’appunto). Tale cella assumerà valore pari a uno, a riprova del fatto che la famiglia 

contiene almeno un elemento che, come prima cifra del codice abbia, valore uno. 

Si passa poi alla seconda cifra, cioè zero: in questo caso la cella in questione sarà 

individuata dalla colonna 2 (si sta considerando la cifra del codice in seconda 

posizione) e dalla riga corrispondente al valore assunto dalla cifra in questione, 

ovvero zero. Anche in questo caso, analogamente a quanto visto prima, la cella 

assumerà valore pari a uno. 

Ripetendo tali passaggi per il prodotto A e per tutti gli altri a seguire, si completa il 

riempimento della matrice P (Tabella 3.1). 

Nel caso in cui un prodotto presenti un codice tale per cui nella generica cella ,  si 

debba inserire valore pari a uno, ma questa presenti già tale valore verificato per un 

prodotto esaminato in precedenza, si passa direttamente alla valutazione della cifra 

successiva. Questo perché nella matrice della famiglia P è già stata registrata la 

presenza di un prodotto con attributo j-esimo che assume valore i-esimo; Tutti i 

prodotti esaminati successivamente troveranno conferma o meno di appartenere 

alla famiglia, solo dopo aver confrontato i loro codici coni dati contenuti nella 

matrice P. 

Si supponga infatti di voler determinare se un prodotto G, di codice 2132, 

appartiene alla famiglia. Per fare ciò si procede come descritto in precedenza: 

considerando la prima cifra del codice, ci si accorge che questa assume valore pari a 

due anche nel caso di prodotti già appartenenti alla famiglia (B, C ed E), infatti , =
1. Analogo discorso vale per la seconda e la terza cifra del prodotto G, mentre la 

quarta cifra non trova riscontro nella matrice P, , = 0. Avendo trovato almeno un 

carattere del codice del prodotto per cui , = 0, possiamo affermare che G non 

appartiene alla famiglia descritta dalla matrice P. 
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Analisi del flusso di produzione 
 

Il metodo PFA, “production flow analysis”, si basa sul raggruppamento di parti e 

prodotti con piani di processo (cicli di lavorazione) simili. Le famiglie formate sono 

utilizzate anche per progettare le celle necessarie alla loro lavorazione o 

assemblaggio. 

Tale metodo prescinde dall’utilizzo dei codici delle parti e dei prodotti, consentendo 

in tal modo, di superare possibili anomalie riscontrabili nei metodi visti in 

precedenza, quando è possibile che parti con geometrie simili richiedano piani 

differenti o, viceversa, parti con geometrie di base differenti richiedano piani di 

processo simili o identici. Nel primo caso, tramite codifica e classificazione, le parti 

potrebbero essere incluse nella stessa famiglia di produzione, mentre nel secondo le 

parti potrebbero cadere in famiglie diverse. 

La PFA, facendo uso dei piani di processo, impedisce che ciò avvenga. Tale 

strumento risulta essere molto più veloce e immediato rispetto ai sistemi di codifica 

e classificazione. Tuttavia, i piani di processo sono spesso redatti da pianificatori 

diversi, rischiando di portare a raggruppamenti finali incoerenti e non ottimali.  

Il metodo PFA è suddiviso in 4 fasi: 

La prima è la raccolta dati e consiste nel definire la popolazione di parti e prodotti da 

analizzare, stabilendo se considerare la totalità della produzione aziendale, o 

prendere in esame un campione rappresentativo. Per ogni prodotto occorre 

conoscere il codice identificativo e il suo ciclo di lavorazione. Inoltre, poiché ciascuna 

operazione è associata generalmente ad una macchina, la sequenza delle lavorazioni 

individua anche quella delle macchine. Può essere di grande aiuto conoscere a priori 

o avere perlomeno una stima della domanda dei prodotti da realizzare, i tempi di 

lavorazione, etc… 

La seconda è la selezione dei piani di processo, nella quale si dispongono le parti in 

gruppi in base alle similitudini tra i cicli di lavorazione, formando dei pacchetti di 

prodotti. Ciascun pacchetto può contenere parti che non necessariamente 

appartengono alla stessa famiglia; inoltre, gli elementi di un pacchetto non faranno 

mai parte di famiglie contenenti prodotti provenienti da un altro pacchetto.  

Può essere molto utile stabilire un ulteriore sistema di codifica (differente da quello 

rivolto alle parti) per le lavorazioni, o analogamente, per le macchine, come visibile 

nella Tabella 3.2. 
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            Tabella 3.2 sistema di codifica delle lavorazioni 

Operation (Machine)  Op code (operation plan code) 

fresatura 01 
tornitura 02 

foratura 03 

punzonatura 04 
levigatura 05 

trapanatura 06 
 

La terza fase è quella della costruzione della carta PFA: 

Per ogni pacchetto costruisco la carta PFA, una matrice con tante righe quante sono 

le macchine dell’impianto e tante colonne quanti sono i prodotti contenuti nel 

pacchetto (o viceversa). 

La carta PFA è una matrice binaria e il valore assunto dalla generica cella è così 

definito (Figura 3.1): 

- , = 0, la parte j-esima non necessita alcuna lavorazione nella i-esima 

macchina. 

- , = 1, la parte j-esima non deve essere lavorata nella i-esima 

macchina. 

 

La quarta e ultima fase è quella dell’analisi della carta PFA, è la più delicata e 

permette di identificare prodotti simili e costruire le varie famiglie tramite algoritmi 

di clustering. 

Esistono tre diversi algoritmi di clustering che verranno trattati nel capitolo 

successivo. 
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                                                           Esempio di carta PFA 

               Figura 3.1 

 

 

La parte composita 
 

Una famiglia di parti racchiude al suo interno prodotti con determinati attributi di 

progettazione e produzione. È improbabile che un componente della famiglia, preso 

singolarmente, possa presentare tutti gli attributi suddetti, ovvero che possa 

descrivere da solo l’intera famiglia. 

Viene stabilito un prodotto fittizio in grado di rispecchiare la famiglia e alla quale 

facciano riferimento tutti i componenti del gruppo. Tale prodotto è detto parte 

composita, una parte ipotetica contenente tutti gli attributi progettuali e di 

produzione della famiglia. Essendo una parte da lavorare, seppur fittizia, sarà 

associata ad un piano di lavorazione, detto piano di processo associato alla parte 

composita o piano di processo standard. 

Poiché i componenti della famiglia subiscono solo alcune delle operazioni incluse nel 

piano standard, il loro piano di processo si ottiene togliendo da quello standard le 

operazioni non necessarie per la specifica parte della famiglia. 

Ciò vuol dire che, se un componente della famiglia non ha bisogno di sottrarre alcun 

tipo di operazione dal suo process plan, esso stesso rappresenta la parte composita. 
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Viceversa, se per ottenere il piano di processo di un componente si è costretti ad 

aggiungere operazioni al piano di processo standard, occorrerà rivalutare le 

specifiche della parte composita. 
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CAPITOLO 4: GLI ALGORITMI DI CLUSTERING 
 

L’analisi della carta PFA può essere svolta mediante tre diversi algoritmi di 

clustering. Questi operano secondo logiche e criteri differenti tra loro, ma con 

l’obiettivo in comune di ordinare il foglio dei flussi di produzione, conferendo una 

chiara visione di quelle che saranno le isole di produzione, costituite da un certo 

numero di macchinari e dalla famiglia di prodotti da processare. In questo capitolo 

verranno trattati i 3 algoritmi di clustering più utilizzati. 

 

Algoritmo di mascheramento righe/colonne (R&CM) 
 

L’algoritmo di mascheramento righe/colonne è la procedura più intuitiva, in grado di 

portare, nel caso di situazioni poco complesse (numero di parti e macchine limitati), 

a soluzioni ottimali in brevissimo tempo. L’algoritmo prevede la modifica e la 

rimozione delle righe e delle colonne della carta PFA, secondo determinati criteri 

trattati di seguito. 

 

Data la carta PFA, gli step dell’algoritmo di mascheramento R&CM sono i seguenti: 

1 Si tracci una linea orizzontale sulla prima riga. Selezionare le celle con valore 

unitario nella matrice che siano coperte solo da una linea. 

2 Se le celle con valore unitario sono coperte da una linea orizzontale, saltare al 

passo 3, se invece sono coperti da una linea verticale, andare al passo 4. 

3 Si tracci una linea verticale attraverso la colonna in cui compaiono celle con 

valore unitario. Andare al passo 5. 

4 Si tracci una linea orizzontale attraverso la colonna in cui compaiono celle con 

valore unitario. Andare al passo 5. 

5 In presenza di celle con valore unitario coperte da solo una riga, selezionarla 

ed andare al passo 2. ripetere i passi fino a che non siano più presenti nella 

matrice tali celle. Andare al passo 6. 

6 Individuare le righe su cui non risulta tracciata alcuna riga. Se non sono 

presenti, fermare l’algoritmo. In caso contrario tracciare una linea orizzontale 

attraverso tale riga, selezionare le celle con valore unitario nella matrice dove 

non siano già state tracciate righe e continuare con il passo 2. 

 

 



 
 

 
30 

Di seguito si mostra un esempio di ordinamento della carta PFA tramite 

l’applicazione dell’algoritmo R&CM. 

 

Esempio 4: 

Data la  carta PFA in Tabella 4.1, si vuole applicare l’algoritmo di clustering R&CM 

                                                                                                                                                                            Tabella 4.1 

 M1 M2 M3 M4 M5 

A 0 0 0 1 1 
B 1 0 1 0 0 

C 0 1 0 1 0 
D 1 0 1 0 0 

 

dove M1, …, M5 sono le macchine di lavorazione e A, …, D i prodotti da processare. 

Per prima cosa si tracci una linea orizzontale in corrispondenza della prima riga, poi 

due righe verticali nelle colonne relative rispettivamente a M4 e M5, in accordo con 

i passi 1, 2 e 3 dell’algoritmo (Tabella 4.2). 

 

                                                                                                                                                             Tabella 4.2 

 M1 M2 M3 M4 M5 

A 0 0 0 1 1 

B 1 0 1 0 0 
C 0 1 0 1 0 

D 1 0 1 0 0 
 

Si disegni ora una riga orizzontale attraverso la colonna in cui compaiono celle con 

valore pari a uno: in questo caso colonna relativa a M4 (Tabella 4.2). 

Successivamente si individuino le celle con valore unitario coperto da una sola riga e  

si tracci una linea verticale lungo la colonna contenente tale cella. In questo caso la 

cella in questione è identificata dalla riga corrispondente al prodotto C e dalla 

colonna relativa alla macchina M2 (Tabella 4.3). 
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                                                                                                                                                             Tabella 4.3 

 M1 M2 M3 M4 M5 

A 0 0 0 1 1 
B 1 0 1 0 0 

C 0 1 0 1 0 
D 1 0 1 0 0 

 

Non sono più presenti celle contenenti valore unitario coperte da una sola riga. In 

accordo con lo step 6 occorre isolare le righe relative ai prodotti B e D, poiché non 

coperte dal mascheramento effettuato, per poi ripetere gli step con le celle di tali 

righe che abbiano valore unitario, nel caso in esame: 

                                                                                                                                                             Tabella 4.4 

 M1 M3 

B 1 1 
D 1 1 

 

Ripetendo l’algoritmo ci si rende conto che l’intera matrice verrà coperta dal 

mascheramento, poiché caratterizzata da valori di cella tutti pari a 1  (Tabella 4.4). 

Ciò significa che l’algoritmo termina. Sono state individuate due famiglie con le 

rispettive macchine su cui dovranno essere processate: la prima famiglia, costituita 

dai prodotti A e C che dovranno essere lavorati dalle macchine M2, M4 e M5, e la 

famiglia costituita dai prodotti B e D, processati dalle macchine M1 e M3. 

 

 

In forma matriciale:                                                                                        Tabella 4.5 

 M2 M4 M5 M1 M3 

A 0 1 1 0 0 

C 1 1 0 0 0 

B 0 0 0 1 1 
D 0 0 0 1 1 

 

Le due celle di produzione (i due cluster) così formate sono visibili lungo la diagonale 

principale della matrice ordinata (Tabella 4.5). 
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Algoritmo del coefficiente di similarità 
 

L’algoritmo del coefficiente di similarità si basa sulla valutazione di una grandezza, 

detta per l’appunto, coefficiente di similarità, indicata con la notazione ,  e definita 

come: 

, = ∑ , ∗ ,
∑ , + , − , ∗ ,

 

Dove   , = 1   −   ℎ   ℎ  
0  

 

 

Per ogni coppia di macchine, il coefficiente di similarità può essere definito come il 

numero di tipi di pezzi da produrre che visitano entrambe le macchine divise per il 

numero di tipi di pezzi da produrre che visitano almeno una macchina. 

Pertanto, il coefficiente di similarità correla la singola coppia (i, j) di macchine, 

indicando  la “forza” della relazione che sussiste tra l’i-esima e la j-esima macchina: 

maggiore è la somiglianza (ovvero più parti in comune processano), maggiore è il 

valore di ,  e maggiore sarà la probabilità che le due macchine operino nella 

medesima cella. 

Partendo ancora una volta dalla carta PFA, l’algoritmo del coefficiente di similarità 

prevede i seguenti step in ordine: 

1 Si costruisca la matrice costituita da tante righe e colonne, quante sono il 

numero di macchine nella carta PFA (matrice quadrata). 

2 Si calcoli, per ogni coppia di macchine considerate il coefficiente di similarità 

, , tramite la formula vista in precedenza. 

3 Si trovi, tra i valori calcolati, quello maggiore (le due macchine hanno in 

comune più prodotti da processare di quanti ne abbiano in comune tutte le 

altre coppie di macchine). 

4 Si uniscano, nella carta PFA, le due colonne relative alle macchine che 

presentano il valore maggiore di , , ricavato al punto 3. 

5 Si ripetano gli step 3, 4 e 5 fino a quando tutti gli ,  calcolati risultino essere 

diversi da zero, poi passare al punto 6. 

6 Le celle sono state costruite e sono tante quante le colonne della carta PFA 

modificata. Ogni colonna, definita da più macchine, identifica una cella che 

sarà adibita alla lavorazione di quei prodotti per cui il valore corrispondente di 



 
 

 
33 

,  è 1, con ,  che come visto in precedenza rappresenta la possibilità o 

meno (1 o 0) che la parte i-esima sia lavorata dalla macchina j-esima (in 

questo caso non una sola macchina j, ma più macchine ordinate mediante 

l’algoritmo.  

 

Di seguito si mostra un esempio di ordinamento della carta PFA tramite 

l’applicazione dell’algoritmo del coefficiente di similarità. 

 

Esempio 5:  

Si prendano in esame gli stessi prodotti e le stesse macchine dell’esempio 4 (Tabella 

4.6) e si applichi l’algoritmo del coefficiente di similarità.     

                                                                                                                            Tabella 4.6 

 M1 M2 M3 M4 M5 

A 0 0 0 1 1 
B 1 0 1 0 0 

C 0 1 0 1 0 

D 1 0 1 0 0 
 

Costruiamo la matrice quadrata definita dalle macchine da M1 a M5 e calcoliamo il 

coefficiente di similarità ,  per ogni coppia di macchine (tabella 4.7):    

                                                                                                                            Tabella 4.7 

 M1 M2 M3 M4 M5 

M1  0 1 0 0 
M2   0 0.5 0 

M3    0 0 
M4     0.5 

M5      

, = 0; non ci sono prodotti che visitano entrambe le macchine M1 e M2 

, = = 1; B e D visitano entrambe le macchine M1 e M3 e entrambi visitano 

almeno una macchina. 

,  e ,  = 0; non ci sono prodotti che visitano entrambe le macchine M1 e M4 e lo 

stesso vale tra M1 e M5. 

 

Ripetendo lo stesso procedimento per M2, M3, M4 e M5, si riempie la matrice. 
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L’ ,  maggiore è pari a 1 ed è relativo alle macchine M1 e M3: pertanto, in 

corrispondenza della carta PFA, si uniscano le colonne relative alle due macchine 

(Tabella 4.8). 

                                                                                                                                                             Tabella 4.8 

 M1-M3 M2 M4 M5 

A 0 0 1 1 

B 1 0 0 0 
C 0 1 1 0 

D 1 0 0 0 
 

Si costruisca nuovamente la matrice quadrata e si ripeta il calcolo degli , (Tabella 

4.9): 

                                                                                                                                                                   Tabella 4.9 

 M1-M3 M2 M4 M5 

M1-M3  0 0 0 
M2   0.5 0 

M4    0.5 
M5     

 

Il valore di ,  è quello dato a M2 e M4; perciò, si uniscono le loro colonne (Tabella 

4.10) nella carta PFA aggiornata (essendo , = , = 0.5 decidere quale 

accoppiamento eseguire tra M2  M4 o M4 e M5 sarebbe stata indifferente).   

 

                                                                                                                                                                Tabella 4.10 

 M1-M3 M2-M4 M5 
A 0 1 1 

B 1 0 0 
C 0 1 0 

D 1 0 0 
 

Si costruisca per l’ultima volta la matrice quadrata delle macchine. Calcolando gli 

, , si conclude che M5 debba essere unito alla coppia di macchine M2 e M4 

(Tabella 4.11 e 4.12). 
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Tabella 4.11                                                  Tabella 4.11                                                                 Tabella 4.12 

                                                                                                                                

   

 

 

 

Costruendo la matrice aggiornata delle macchine, ci si accorge di ottenere come 

risultato un valore di , = 0. L’algoritmo è completato ed è possibile osservare, 

riordinando righe e colonne della carta PFA di partenza, le celle createsi lungo la 

diagonale principale della carta (Tabella 4.13), proprio come visto in precedenza per 

l’algoritmo R&CM, nell’Esempio 4: 

                                                                                                                                                                          Tabella 4.13 

 M2 M4 M5 M1 M3 

A 0 1 1 0 0 

C 1 1 0 0 0 

B 0 0 0 1 1 
D 0 0 0 1 1 

 

Per questo specifico caso di studio, l’algoritmo di mascheramento delle righe e delle 

colonne e quello del coefficiente di similarità portano alla stessa soluzione di 

dimensionamento e costituzione dei cluster. 

 

Algoritmo Rank Order Clustering (ROC) 
 

L’algoritmo del Rank Order Clustering, detto anche di ordinamento in base all’ordine 

di rango, è  il metodo di analisi dei flussi di produzione più diffuso. Sviluppato da J. R. 

King (1980), si basa sull’attribuzione di un valore numerico per ogni riga (o colonna) 

della carta PFA, trasformando il numero binario che rappresenta la sequenza di 0 e 1 

di ogni riga e di ogni colonna in un numero decimale. 

L’algoritmo ROC prevede i seguenti step in ordine: 

 M1-
M3 

M2-
M4 

M5 

M1-M3  0 0 
M2-M4   0.5 

M5    

 M1-M3 M2-M4-
M5 

A 0 1 

B 1 0 

C 0 1 

D 1 0 
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1 Si assegna ad ogni colonna j della matrice iniziale il peso binario = 2 , 

ove “m” è il numero delle colonne (numero di macchine). 

2 Si determina il decimale equivalente (DE) del valore binario di ogni riga: 

  = ∑ 2 ∗ ,  , con ,  corrispondente al valore assunto dalla cella 

in esame (zero o uno). 

3 Si riordina la matrice disponendo le righe in ordine decrescente di DE. 

4 Qualora ad alcune righe corrispondano valori di DE uguali, queste vengono 

lasciate nello stesso ordine in cui appaiono nella matrice iniziale 

5 Ad ogni riga della matrice si assegna il peso binario = 2 , ove “n” è il 

numero delle righe. 

6 Per ogni colonna si calcola del decimale equivalente del valore binario:       

= ∑ 2 ∗ ,  . 
7 Si riordina la matrice disponendo le colonne in ordine decrescente di DE 

8 Se ad alcune colonne corrispondono gli stessi valori di DE, queste sono 

lasciate nello stesso ordine in cui appaiono nella matrice riordinata nello step 

3. 

9 Si ripete la procedura partendo dallo step 1 fino a che questa non produce 

alcuna variazione nella disposizione delle righe o delle colonne della matrice. 

 

Di seguito si mostra un esempio di ordinamento della carta PFA tramite 

l’applicazione dell’algoritmo del Rank Order Clustering. 

 

Esempio 6: 

 

Si consideri una carta PFA con tante righe quante le macchine in esame e tante 

colonne quanti i prodotti in esame nella tabella 4.14. 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                Tabella 4.14 

 A B C D E F G H I 

1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
7 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
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Si procede al calcolo dei pesi = 2 , (m=9) e a quello dei DE del valore binario 

di ciascuna riga tramite la formula  = ∑ 2 ∗ ,   (Tabella 4.15): 

                                                                                                                                                                        Tabella 4.15 

 256 128 64 32 16 8 4 2 1  

2  2  2  2  2  2  2  2  2  
A B C D E F G H I   Rank 

1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 290 1 

2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 17 7 
3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 81 5 

4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 136 4 
5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 258 2 

6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 65 6 

7 0 1 0 0 0 1 1 0 0 140 3 
 

Si riordinano quindi le righe in ordine decrescente di DE (o, equivalentemente, in 

ordine crescente di rango). Attraverso gli step 4 e 5 si esegue il calcolo del DE del 

valore binario di ciascuna colonna (Tabella 4.16). 

 

                                                                                                                                                                Tabella 4.16 

 A B C D E F G H I  

1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2  64 
5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2  32 

7 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2  16 

4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2  8 
3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2  4 

6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2  2 
2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2  1 

  96 24 6 64 5 24 16 96 7  

Rank 1 4 8 3 9 5 6 2 7 

 

Si ordinano quindi le colonne in ordine decrescente di DE (da sinistra verso destra). 

Si ottiene una matrice per cui i DE relativi alle righe risultano già essere ordinati. La 

matrice ottenuta è quella definitiva (Tabella 4.17) 
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                                                                                                                                 Tabella 4.17 

 A H D B F G I C E 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 

La matrice evidenzia la possibilità di dividere le parti in tre gruppi parti-macchine, 

che costituiscono tre distinte celle. 

Non sempre l’algoritmo (come quelli visti in precedenza) offre una ed un’unica 

soluzione. Possono infatti presentarsi casi in cui parti o prodotti possono essere 

inclusi in raggruppamenti diversi. 

Continuando a considerare l’Esempio 6, si supponga di ottenere al termine 

dell’algoritmo un assetto come quello in Tabella 4.18: 

 

 

                                                                                                                                                                   Tabella 4.18 

 A H D B F G I C E 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 

Le parti B e D possono essere incluse nella famiglia a cui appartengono A e H, ma 

anche a quella contenente F e G, dovendo essere lavorate sia dalla macchina 1, sia 

dalla macchina 7 (e 4 nel caso di D). Decidendo di inserire le due parti nella prima 

famiglia si incontrerebbero difficoltà a far lavorare B e D nelle macchine 7 e 4. 
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D’altro canto, inserire i due prodotti nella famiglia di F e G, comporterebbe 

l’impossibilità di processarli nelle macchine 1 e 5. 

Tali prodotti vengono detti “elementi eccezionali” e si esaminano seguendo diversi 
approcci possibili. 
 
La strada più diffusa è quella di considerare i valori unitari al di fuori dei cluster 
formati come se non ci fossero, cioè porli pari a zero. In questo modo si ottengono 
gruppi distinti, senza alcuna situazione di ambiguità. Nella pratica i prodotti 
eccezionali dovranno essere movimentati da cella a cella (movimenti intercellulari) 
per far sì che vengano coperti da tutte le lavorazioni a cui devono essere sottoposti, 
causando inevitabilmente fenomeni di congestione dei materiale e di allungamento 
dei tempi che incidono sulle performance produttive del sistema. 
 
Un altro approccio possibile è quello di duplicare le macchine utilizzate da più 
famiglie, inserendole in più celle. 
 
Si riprenda il caso particolare dell’Esempio 5: 
si decide di collocare i prodotti B e D nella famiglia contenente le parti F e G. Inoltre, 
la macchina 1 viene duplicata per poter essere inserita anche nella cella della 
suddetta famiglia (tabella 4.19). 
 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                     Tabella 4.19 

 A H D B F G I C E 

1(a) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

1(b) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 

Un duplicato della macchina 1 è stato inserito nella cella relativa a F e G, insieme ai 

prodotti B e D.  Si annullano i movimenti di B e D tra celle diverse. La scelta tra la 

condivisione delle macchine (flussi intercellulari) o la duplicazione delle stesse va 

eseguita non solo in proiezione delle performance produttive che l’azienda vuole 
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ottenere, ma anche considerando aspetti economici per stabilire la convenienza 

delle soluzioni alternative. 

 

Un ulteriore approccio possibile è quello di modificare il piano di processo delle parti 

in modo che tutte le lavorazioni delle parti/prodotti appartenenti alla famiglia 

possano essere eseguite utilizzando il gruppo di macchine principale. 

In altri casi si procede alla riprogettazione delle parti/prodotti allo scopo di eliminare 

gli elementi eccezionali. 

Infine, alcune aziende possono valutare di acquistare gli “ elementi eccezionali” da 

fornitori esterni, delegando quindi la loro produzione. 

I tre algoritmi esaminati operano in modo piuttosto diverso tra loro, motivo per cui 

non è semplice stabilire a priori quale di questi risulti più efficace. La loro “forza” 

dipende anche e soprattutto dal caso di studio che si sta esaminando. L’algoritmo di 

mascheramento R&CM è sicuramente più immediato e intuitivo rispetto agli altri, 

ma potrebbe non condurre alla soluzione ottimale. L’algoritmo del coefficiente di 

similarità richiede maggiore sforzo computazionale, ma è l’algoritmo del rank order 

clustering quello che, pur essendo senza ombra di dubbio il più oneroso, offre 

soluzioni di clustering affidabili.  
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CAPITOLO 5: LA PROGETTAZIONE DELLE CELLE 
 

Nei capitoli precedenti si sono studiate le modalità di formazione delle famiglie di 

prodotti. Con gli algoritmi di clustering si è in grado di individuare le parti e le 

macchine che costituiranno la cella produttiva. Tuttavia, gli strumenti visti finora 

non danno indicazioni sulla conformazione e la struttura delle celle appena formate. 

Lo scopo di questo capitolo sarà definire la disposizione delle macchine all’ interno 

della cella, rendendo il flusso dei materiali il più possibile lineare. 

Per determinare il layout ottimale, è necessario fare qualche considerazione sui 

percorsi che le parti possono seguire all’interno della cella. 

È possibile classificare i movimenti in quattro tipologie (Figura 5.1): 

1 Ripetuti: permettono di realizzare più operazioni consecutive sulla stessa 

macchina con la ricircolazione della parte. 

2 In sequenza: consentono di spostare la parte dalla stazione a monte a quella a 

valle nella direzione del flusso dei materiali. 

3 By-pass: permettono di muovere la parte da una stazione ad un’altra nella 

direzione del flusso, saltando almeno la stazione disposta subito dopo quella 

considerata. 

4 All’indietro: consentono il movimento della parte dalla stazione a valle a 

quella disposta a monte rispetto alla direzione del flusso. 

 
                                                                                                                             Figura 5.1 
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Hollier propone due metodi al fine di determinare la disposizione ottimale delle 

macchine nella cella produttiva. 

Sono delle procedure semplici e immediate, basate su due presupposti: l’utilizzo dei 

fogli origine-destinazione (from/to charts) e l’idea di disporre i macchinari con 

l’obiettivo di massimizzare i movimenti in sequenza o, analogamente, minimizzare 

quelli all’indietro. 

Il foglio origine-destinazione è una matrice così strutturata: sulle righe e sulle 

colonne sono indicati i reparti di lavorazione (o i macchinari), mentre nelle celle 

viene indicato il flusso totale (Φ) dei prodotti che si spostano da un reparto ad un 

altro. 

 

In particolare:  
 Φ ,  rappresenta la quantità di materiale che, dopo aver subito una lavorazione nel 

reparto i-esimo, viene inviato al reparto j-esimo (flusso di andata). 
Φ ,  rappresenta, invece, il flusso inverso (flusso di ritorno). 

I flussi di andata e i flussi di ritorno si trovano rispettivamente sopra e sotto la 
diagonale principale della matrice. 
 
Di seguito verranno analizzati nel dettaglio i due metodi di Hollier. 

 

Primo metodo di Hollier 
 

Il primo metodo di Hollier è una procedura di assegnazione basata, a partire dal 

foglio origine- destinazione, sull’utilizzo delle somme dei flussi FROM e TO di 

ciascuna macchina della cella attraverso i seguenti step: 

1 calcolo delle somme dei TO e dei FROM relative a ciascuna macchina 

(∑ , ∑ ). 

2 assegnazione macchine in base ai minimi delle somme dei TO o dei FROM: 

- minimo relativo riguardante ∑ : macchina disposta all’inizio della 

sequenza poiché riceve poche parti. 

- minimo relativo riguardante ∑ : macchina disposta alla fine della 

sequenza poiché distribuisce poche parti. 

- nel caso di due o più macchine con stesso minimo relativo in ∑  o 

in ∑  assegnazione macchina con più basso rapporto 
∑

∑ . 

- nel caso di due minimi relativi uguali si selezionano entrambe le 

macchine. 
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3 ricostruzione del foglio FROM/TO eliminando la macchina assegnata e 

ripetizione della procedura dal punto 2. 

 

Di seguito si mostra un esempio di ordinamento e disposizione delle macchine 

all’interno di una cella, tramite il primo metodo di Hollier. 

 

Esempio 7:  

si consideri il seguente foglio origine-destinazione. Si procede con il calcolo delle 

somme dei TO e dei FROM (Tabella 5.1). 

                                                                                                                                                                      Tabella 5.1 

    To             
From 

M1 M2 M3 M4  

M1 0 5 0 25 30 
M2 30 0 0 15 45 

M3 10 40 0 0 50 

M4 10 0 0 0 10 

 50 45 0 40  

 

Minimo relativo ∑ =0, relativo a M3. 

Minimo relativo ∑ = 10, relativo a M4. 

Si seleziona la macchina M3, collocandola a monte della sequenza. Si elimina dal 

from-to chart la riga e la colonna relativa alla macchina disposta nella sequenza e si 

ripete l’algoritmo (tabella 5.2). 

                                                                                                                                            Tabella 5.2 

      To           
From 

M1 M2 M4  

M1 0 5 25 30 
M2 30 0 15 45 

M4 10 0 0 10 

 40 5 40  

Minimo relativo ∑ =0, relativo a M2. 

Minimo relativo ∑ = 10, relativo a M4. 
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La macchina M3 sarà immediatamente seguita dalla macchina M2, pertanto si 

aggiorna nuovamente il foglio origine-destinazione, privo dei dati relativi a M2 

(Tabella 5.3). 

 

                                                                                                                                            Tabella 5.3 

                 To 
From 

M1 M4  

M1 0 25 30 
M4 10 0 10 

 10 25  

 

Siamo in presenza di due minimi relativi uguali, ma questi fanno riferimento 

rispettivamente alla somma dei FROM (M4) e alla somma dei TO (M1). Nel caso in 

cui si fosse verificato lo stesso valore in  ∑  o in ∑ , sarebbe stato necessario 

procedere al calcolo dei rapporti  
∑

∑  per stabilire la corretta disposizione. 

Nel caso in esame M1 verrà collocata a valle di M2 e M4 a valle di M1, essendo il 

macchinario 4 l’ultimo ancora non disposto in sequenza, ma anche e soprattutto 

perché questo presenta durante tutto lo svolgimento dell’algoritmo, il più basso 

valore di ∑  macchina disposta alla fine della sequenza perché distribuisce 

poche parti. 

La sequenza finale risulta essere:  M3-M2-M1-M4 (Figura 5.2). 

                                                                                                                                             Figura 5.2 

               
Con valori di  Φ =40+30+25+10+15=120 unità  e Φ =10+5=15 unità. 



 
 

 
45 

Oltre ad indicare i flussi di movimentazione da una macchina all’altra è importante 

individuare i flussi di materiale da e verso l’esterno. Per fare ciò è necessario 

imporre la condizione per ogni nodo (per ogni macchina): 

 ∑ Φ   = ∑ Φ   , eseguendo una sorta di bilanciamento per 

ogni stazione della cella. 

Il nodo M3 presenta 0 unità entranti e 50 uscenti; pertanto, riceverà 50 elementi in 

entrata dall’esterno. Il nodo M2 risulta essere già bilanciato, entrano ed escono dalla 

stazione esattamente 45 unità. 

Il nodo M1 presenta 50 unità in entrata e 30 in uscita; di conseguenza il macchinario 

rilascerà 20 unità all’ambiente esterno. 

Infine, il nodo M4 presenta 40 unità in entrata e 10 in uscita; quindi, la macchina 

rilascerà 30 unità all’ambiente esterno.  

I motivi per cui si rende necessario bilanciare ogni nodo possono essere molteplici: 

alcune parti potrebbero essere richieste e processate in altre celle di produzione, 

spedite a centri di controllo qualità, ispezione e collaudo, ecc,… 

 

Secondo metodo di Hollier 
 

Il secondo metodo di Hollier è una procedura di assegnazione basata, a partire dal 

foglio origine-destinazione, sull’utilizzo dei rapporti tra le somme dei FROM e quelle 

dei TO di ciascuna macchina della cella attraverso i seguenti step: 

1 calcolo dei rapporti tra le somme dei FROM e quelle dei TO relativi a ciascuna 

macchina della cella; 
∑

∑ calcolato per ogni macchina. 

2 riorganizzazione del foglio origine/destinazione in ordine decrescente di 

rapporto tra le somme dei FROM e quelle dei TO; ordine decrescente di 
∑

∑ . 

3 disposizione macchine in ordine decrescente di rapporto 
∑

∑ : Un elevato 

rapporto è indice del fatto che vengono distribuite molte parti e ne siano 

ricevute poche; pertanto, la macchina verrà collocata a monte della sequenza. 

Al contrario, bassi valori di 
∑

∑  indicano che la macchina distribuisce 

meno parti rispetto a quelle che riceve, motivo per cui questa verrà collocata 

a valle della sequenza. Nel caso in cui due macchine siano caratterizzate dallo 
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stesso valore del rapporto, si procede inserendo a monte quella che presenta 

un valore di ∑  maggiore, poiché tra le due sarà quella che distribuisce le 

parti in misura maggiore. 

 

Di seguito si mostra un esempio di ordinamento e disposizione delle macchine 

all’interno di una cella, tramite il secondo metodo di Hollier. 

 

Esempio 8:   
Caso di una cella adibita per le seguenti lavorazioni su una determinata famiglia di 

prodotti: 

Trapanatura (trap.), levigatura (lev.), tranciatura (tran.), fresatura (fresa.), tornitura 

(torn.) e punzonatura (punz.). 

Si consideri il foglio origine-destinazione in Tabella 5.4: 

si procede con il calcolo delle somme dei TO e dei FROM e dei rispettivi rapporti 
∑

∑ . 

                                                                                                                                                                      Tabella 5.4 

     To            
From 

Trap. Lev. Tran. Fresa. Torn. Punz.  
∑

∑  

Trap. 0 0 0 0 0 817 817 0.718 

Lev. 0 0 0 0 1398 0 1398 0.628 
Tran. 834 0 0 0 0 304 1138 1.023 

Fresa. 0 1909 0 0 566 0 2475 2.326 

Torn. 0 317 0 1064 0 0 1381 0.703 
Punz. 304 0 1112 0 0 0 1416 1.263 

 1138 2226 1112 1064 1964 1121  

Macchine disposte in ordine decrescente del rapporto 
∑

∑ :  

Fresatura-Punzonatura-Tranciatura-Trapanatura-Tornitura-Levigatura (Figura 5.3) 
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                                                                                                                                                            Figura 5.3 

    

Con valori di  Φ =5042 unità  e Φ =3583 unità. 

Anche in questo caso si esegue il bilanciamento delle stazioni per verificare 

eventuali scambi di materiale con l’esterno, tramite la formula  

Φ   = Φ    

La fresatrice presenta in entrata 1064 unità e in uscita 2475 unità. La macchina 

riceve dall’ambiente esterno 1411 unità. 

Il macchinario addetto alla punzonatura presenta in entrata 1121 unità e in uscita 

1416 unità. La macchina riceve dall’ambiente 295 unità. 

Il macchinario addetto alla tranciatura presenta in entrata 1112 unità e in uscita 

1138 unità. La macchina riceve dall’ambiente 26 unità. 

La macchina che esegue il lavoro di trapanatura presenta in entrata 1138 unità e in 

uscita 817 unità. La macchina rilascia all’ambiente 26 unità. 

La macchina adibita alla tornitura presenta in entrata 1964 unità e in uscita 1381 

unità. La macchina rilascia all’ambiente 583 unità. 

La macchina per la levigatura presenta in entrata 2226 unità e in uscita 1398 unità. 

La macchina rilascia all’ambiente 828 unità. 
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Prestazioni dei due metodi 
 

I due metodi presentano entrambi vantaggi e svantaggi, pertanto, non è possibile 

definire a priori quale dei due sia il migliore. Il secondo è sicuramente più immediato 

rispetto al primo, ma potrebbe non portare alla soluzione ottimale. 

Esistono due misure di prestazioni, utili sia per valutare la performance della 

soluzione adottata, sia per eseguire un confronto tra i due metodi di Hollier. 

Le due misure di prestazione sono: 

- % dei movimenti in sequenza=  , pari al rapporto tra il numero di unità 

spostate con movimenti in sequenza (Ms) e il numero di unità totali 

movimentate (Mtot, non si considerano le unità a/da l’ambiente esterno). 

- % dei movimenti all’indietro=   ,  pari al rapporto tra il numero di unità 

spostate con movimenti in sequenza (Mi) e il numero di unità totali 

movimentate (Mtot). 

 

Si valutano tali indicatori con riferimento ai casi di studio visti in precedenza: 

 

Riprendendo l’Esempio 7 risulta: 

    

 

% movimenti in sequenza: 

      = 40 + 30 + 25
135 = 70.4% 

% movimenti all’indietro: 

            = 10 + 5
135 = 11.1% 
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Mentre per l’Esempio 8:    

 

 In questo secondo caso le prestazioni non sembrano essere ottimali a causa del 

gran numero di pezzi da gestire e dalla presenza di molti movimenti di by-pass in 

avanti, che riducono il numero dei movimenti in sequenza, rendendo la percentuale 

minore. 

La percentuale dei movimenti all’indietro resta comunque relativamente bassa, in 

accordo con l’obiettivo dei metodi di Hollier di minimizzare tale tipo di movimento. 

 

Il metodo dei baricentri di Noy 
 

Esiste un terzo metodo, il metodo dei baricentri, sviluppato da Noy e da cui prende il 

nome, che opera in maniera differente rispetto ai due metodi di Hollier. È il più 

complesso tra gli algoritmi usati per la progettazione di uno spazio di layout e 

richiede in input svariate informazioni, come il numero dei prodotti, l’intensità di 

flusso degli stessi, i loro cicli di lavorazione e il numero dei macchinari contenuti 

nella cella. 

Lo scopo è quello di determinare la disposizione ideale di ciascuna macchina 

all’interno della cella, assegnando un peso diverso alle differenti quantità e 

lavorazioni, a seconda della posizione che la macchina occupa all’interno del ciclo di 

lavorazione della parte. 

Gli step dell’algoritmo risolutivo proposto sono in ordine: 

1 Si elencano le sequenze di lavorazione di tutti i prodotti che devono essere 

realizzati dalla linea e per ciascuno di essi si calcola (si ipotizza che sia noto) il 

numero di unità di carico (u.d.c.) che devono essere movimentate all’interno 

del periodo di produzione. 

% movimenti in sequenza 

             = 2263
8625 = 26.2% 

% movimenti all’indietro: 

             = 1702
8625 = 19.7% 
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2 Si costruisce una matrice considerando singolarmente ciascun prodotto, 

ipotizzando che la disposizione delle macchine nei locali sia quella suggerita 

dalla sequenza delle operazioni necessarie a fabbricare il prodotto stesso e 

riportando nella tabella il numero totale di unità di carico processate da ogni 

macchina. 

3 Si procede al calcolo del baricentro di ciascuna macchina, effettuando la 

media pesata dei flussi e assegnando un peso pari proprio al valore della 

posizione assunta dalla macchina nel ciclo di lavorazione. 

4 Si ordinano in maniera crescente i baricentri ottenendo la disposizione delle 

macchine che ottimizza le produzioni considerate. 

 

Di seguito si mostra un esempio di ordinamento e disposizione delle macchine 

all’interno di una cella, tramite il metodo dei baricentri di Noy. 

 

Esempio 9: 

Si considerino 3 diversi prodotti P1, P2 e P3, ognuno caratterizzato da un suo 

particolare ciclo di lavorazione costituito da 6 operazioni eseguibili nelle macchine A, 

B, C, D, E e F, come mostrato nella Tabella 5.5: 

                                                                                                                    

                                                                                                                   Tabella 5.5 

Parte Sequenza 
operazioni  

U.d.c da 
movimentare 

 P1 A-C-E-B-D-F 300 
P2 C-E-B-F-D-E 60 

P3 B-A-E-C-D-F 180 
 

Si costruisce la matrice che ha tante righe quante sono le macchine presenti e tante 

colonne quante le posizioni assunte nel ciclo di lavorazione. 

Partendo da P1: A-C-E-B-D-F esso inizia il suo percorso nella macchina A in 

posizione 1, per poi continuare nella macchina C in posizione 2 e così via. Pertanto, 

la cella della matrice identificata dalla riga relativa alla macchina A e dalla colonna 

relativa alla posizione 1, assumerà valore pari al numero di u.d.c. di P1, cioè 300.  

Analogo discorso per quanto riguarda la cella definita dalla macchina C e dalla 

posizione 2 e per tutte le altre operazioni a cui si deve sottoporre A.  

Nella tabella 5.6 si riporta il riempimento relativo al solo prodotto P1. 
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                                                                                                                                                                     Tabella 5.6 

 1 2 3 4 5 6 

A 300      

B    300   

C  300     

D     300  

E   300    

F      300 

 

Si passa poi a P2 e a P3, completando il riempimento della matrice e calcolando il 

totale delle u.d.c processate da ogni macchina: 

                      Tabella 5.7 

 1 2 3 4 5 6 U.d.c tot 

A 300 180     480 

B 180 60  300   540 

C 60 300  180   540 

D     540  540 

E  60 480   60 600 

F    60  480 540 

 

 

Calcolo del baricentro X delle macchine: 

La macchina A dovrebbe trovarsi in posizione 1 per poter realizzare 300 u.d.c. e in 

posizione 2 per realizzare 180 u.d.c. . Assegnando alle varie posizioni un peso 

equivalente al valore della posizione stessa, si applica la media pesata. 

= 1 ∗ 300 + 2 ∗ 180 + 3 ∗ 0 + 4 ∗ 0 + 5 ∗ 0 + 6 ∗ 0
480 = 1.38 

La macchina B deve trovarsi in posizione 1 per realizzare 180 u.d.c, in posizione 2 per 

realizzare 60 u.d.c, e in posizione 4 per realizzare 300 u.d.c. 

= 1 ∗ 180 + 2 ∗ 60 + 3 ∗ 0 + 4 ∗ 300 + 5 ∗ 0 + 6 ∗ 0
540 = 2.78 

Si calcolano i baricentri di tutte le macchine e si riassumono i risultati nella Tabella 

5.8: 
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                                                                                                   Tabella 5.8 

Macchina Baricentro X 

A 1.38 

B 2.78 

C 2.56 
D 5 

E 3.2 

F 5.78 

 

Disponendo le macchine in ordine crescente del baricentro X, si ottiene la sequenza 

(Figura 5.4):  

                                                    A-C-B-E-D-F                                        Figura 5.4 

 

Con valori di  Φ =1860 u.d.c.  e Φ =840 u.d.c. 

Anche con l’algoritmo dei baricentri di Noy è possibile fare uso degli indici di 

prestazione visti nel paragrafo precedente: 

% movimenti in sequenza:   = = = 28.9% 

% movimenti all’indietro:    = = = 17.8% 
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La macchina chiave 
 

Generalmente, il carico di lavoro all’interno di una cella viene ripartito equamente 

tra tutte le macchine presenti. Può capitare però di avere a che fare con macchinari 

disposti per lavorazioni e operazioni di una certa criticità, o semplicemente di avere 

a che fare con casi in cui una determinata macchina si trovi costretta ad essere in 

funzione per tempi maggiori rispetto alle altre. Tale macchina è detta macchina 

chiave (key machine), le altre vengono definite invece come macchine di supporto 

alla key machine.   

Essendo l’utilizzo della key machine elevato (elevata saturazione macchina), gli altri 

macchinari saranno con ogni probabilità attivi in misura minore e non solo: le 

macchine di supporto vengono disposte e organizzate “al servizio” della macchina 

chiave, in maniera tale da rendere quest’ultima sempre occupata. 

La cella viene progettata in maniera tale che la key machine si identifichi nel collo di 

bottiglia del sistema produttivo, ovvero che la macchina chiave detti la produzione e 

i tempi dell’intera cella: se la key machine è, per definizione, la macchina più usata 

nel sistema, l’ obiettivo è quello di dimensionare la produttività della cella in base 

alla produttività della macchina chiave. 

La formula di seguito misura il grado di utilizzo della macchina chiave: 

 =   , dove  rappresenta l’output della key machine (parti/ora) e  è 

definito come la produttività della macchina chiave, ovvero il numero massimo di 

parti processate nell’unità di tempo (parti/ora). L’utilizzazione di una macchina è 

quindi una misura dello scostamento tra la produzione reale e teorica della 

macchina stessa, dovuto a situazioni di guasto, di attrezzaggio e altri fenomeni 

capaci di creare e incrementare i tempi morti. 

La formula appena vista può essere utilizzata per il calcolo dell’utilizzazione di tutte 

le macchine presenti nella cella. 

Di conseguenza, è possibile ricavare l’utilizzazione complessiva, ovvero quella della 

cella, definita come la media aritmetica delle utilizzazioni di tutte le macchine 

contenute nella cella stessa.  

= ⋯
 , con n pari al numero di macchine nella cella  
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CAPITOLO 6: LA CELLULAR MANUFACTURING 
 

                                     Figura 6.1 

Le famiglie sono state formate e le celle progettate, pronte a ricevere e lavorare i 

gruppi a esse assegnati, secondo i principi e le modalità tipiche della produzione 

cellulare. 

Si tratta di un particolare sistema produttivo che racchiude e applica, oltre ai tanti 

strumenti visti finora propri della tecnologia di gruppo, i principi derivanti dalla 

produzione snella e quella JIT. I prodotti della famiglia compiono il loro intero ciclo 

di lavorazione all’interno della cella (al netto di necessità di movimenti 

intercellulari), la quale ha la completa responsabilità per la gestione e la 

realizzazione delle parti. 

Tutte le macchine e la manodopera necessarie sono contenute all'interno di questa 

cella, conferendole così un grado di autonomia operativa. È necessario che ogni 

lavoratore incaricato del lavoro nella cella abbia padroneggiato una gamma 

completa di abilità operative richieste; pertanto, la rotazione sistematica del lavoro 

e la formazione completa degli operatori sono condizioni necessarie per un efficace 

sviluppo cellulare.  

 

Sebbene il singolo macchinario possa essere funzionalmente dissimile, ovvero possa 

presentare lievi incongruenze con una o più tipologie di parti appartenenti alla 

famiglia, quest’ultima presenta comunque prodotti costituiti da requisiti di 

lavorazione simili o somiglianze geometriche, motivo per cui tutti i pezzi seguono 

fondamentalmente lo stesso percorso con alcune variazioni minori (ad esempio, 

saltare un'operazione). Le macchine possono essere collegate o meno da un sistema 

di trasporto manuale o automatico. 
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In questo capitolo verranno discussi i tratti fondamentali di una cella di produzione: 

dalla gestione dei flussi di materiale, all’impatto che il sistema ha sui lavoratori, 

eseguendo un bilancio tra i vantaggi e gli svantaggi.  

 

 

I flussi di materiale 
 

 

Uno degli obiettivi principali della produzione per celle è quello di limitare o perfino 

azzerare i flussi di parti e materiali; ciò si ottiene riunendo operazioni, macchine o 

operatori, raggruppandoli uno vicino all’altro e distanziandoli dagli altri gruppi, onde 

evitare interazioni non desiderate. 

Si supponga di dover predisporre la produzione di una parte costituita da più pezzi 

da assemblare e che ogni singolo pezzo venga ordinato dal fornitore esterno: in un 

contesto produttivo per reparti, i componenti in entrata nell’impianto dovrebbero 

dapprima essere spediti in magazzino, per poi essere distribuiti ai vari reparti, 

completando l’assemblaggio reparto dopo reparto. Ciò comporterebbe enormi 

difficoltà in termini di gestione e tracciamento dei pezzi in circolazione, proprio a 

causa dei flussi fin troppo disordinati. Con la produzione cellulare, la famiglia dei 

componenti costituenti il prodotto finito, può direttamente passare dalla ricezione 

merci all’ interno della cella, dalla quale uscirà solo ed esclusivamente il prodotto 

ultimato con tutti gli assemblaggi richiesti. 

 

Anche il flusso interno alla singola cella è importante e contribuisce a determinare le 

performance della stessa. 

Le Figure 6.2-6.3 riportano le principali tipologie di flusso (analoghe a quelle 

caratteristiche dell’impianto vero e proprio, dal momento che è possibile definire le 

celle come degli stabilimenti “in miniatura”). 
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                                                            Figura 6.2                                             Figura 6.3 

 

 
 

                                                                                                                                        Figura 6.4 

                      
 

I formati più comuni restano quelli ad “U” (buona per la comunicazione ed il 

movimento rapido dei lavoratori), la linea retta (se lo spazio lo consente, per 

ricreare la linea tipica della produzione per prodotto) o la forma ad “L”. 

Le brevi distanze di viaggio all'interno delle celle servono ad accelerare i 

flussi. Inoltre, la compattezza di una cella riduce al minimo lo spazio che potrebbe 

consentire l'accumulo di scorte tra le stazioni cellulari. Per formalizzare questo 

vantaggio, le celle hanno spesso regole o dispositivi fisici progettati all'interno che 

limitano la quantità di inventario tra le stazioni (ad es. Kanban). 



 
 

 
57 

Non è sempre facile creare e dare continuità a flussi ottimali: in primo luogo vi sono 

gli operatori, che a seguito dell’implementazione dei processi cellulari incontrano 

difficoltà di adattamento alle nuove mansioni e abitudini. Problema relativamente 

transitorio, al contrario di quello per cui sussiste la credenza comune che avere a 

disposizione un magazzino con un certo numero di scorte a portata di mano, possa 

dare giovamento in situazioni di difficoltà.  

Il dubbio è ragionevole, ma è bene ricordare come i principi del lean thinking e della 

filosofia JIT siano costruiti proprio sul presupposto che scorte e WIP rappresentino 

voci di costo aziendali, da dover ridurre o azzerare. 

Altri problemi derivano dalla necessità sistematica di trasferire materiale tra celle 

diverse, come ad esempio nel caso dei cosiddetti “elementi eccezionali” visti nel 

Capitolo 4. 

 

 

L’impatto della produzione cellulare sui lavoratori 
 

Nancy Hyer e Urban Wemmerlov notarono nell’opera “Ingegneria meccanica” che, 
mentre la tecnologia e i processi rappresentano il "lato duro" delle cellule, le 
persone rappresentano il "lato morbido". Affermano che, al contrario di quanto si 
possa pensare, i fattori del lato morbido sono molto più difficili da cambiare rispetto 
ai fattori del lato duro. La maggior parte delle aziende trascorre gran parte del 
tempo alle prese con problemi morbidi. La produzione cellulare richiede 
cambiamenti radicali nel modo in cui il lavoro industriale è progettato, strutturato, 
pianificato, controllato e supervisionato.  L'autogestione dei lavoratori diventa in tal 
modo una realtà, quindi la direzione deve essere convinta che i lavoratori possano 
padroneggiare tutti gli aspetti richiesti del lavoro. 

La decisione di implementare la produzione cellulare richiede un profondo impegno 
per l'eccellenza e il desiderio di cambiare in modo permanente il modo in cui le 
fabbriche sono viste e gestite. La produzione cellulare colpisce i lavoratori in diversi 
modi. Tra i fattori ora discussi ci sono le questioni dell'autogestione, della 
motivazione, del coinvolgimento dei dipendenti e della coesione del gruppo. 

 

Per quanto riguarda l’autogestione, i lavoratori delle cellule sono incoraggiati a 
pensare in modo creativo ai problemi di produzione e ci si aspetta che arrivino a 
soluzioni pragmatiche. Sebbene siano liberi di chiedere consiglio alla direzione 
dell'impianto e al personale, i problemi identificati e le successive analisi, e di solito 
le soluzioni, sono interamente loro. I lavoratori hanno l'autorità e sono incoraggiati 
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ad attuare e seguire i piani d'azione per migliorare il loro lavoro. Alcuni manager 
chiedono alle cellule di fissare obiettivi di miglioramento per sé stessi e misurare le 
loro prestazioni rispetto a questi obiettivi. Inoltre, i lavoratori hanno la libertà di 
pianificare, coordinare e controllare il loro lavoro all'interno della loro cella, purché 
soddisfino gli standard aziendali di qualità, volume, tempo e costi. 

 

Dal punto di vista motivazionale, la psicologia comportamentale propone che gli 
incarichi di lavoro impegnativi mantengano i dipendenti stimolati, soddisfatti e 
produttivi. Gli incarichi di lavoro flessibili all'interno delle celle assicurano che i 
dipendenti apprendano costantemente nuovi compiti e siano costantemente messi 
alla prova. La rotazione del lavoro all'interno della cella introduce varietà nei modelli 
di lavoro, rompendo così la monotonia (che è nota per causare assenteismo e 
problemi di qualità e produttività). Il lavoro industriale viene svolto in modo 
produttivo in un ambiente di lavoro di gruppo. La produzione cellulare può dare 
energia al gruppo, attaccando la letargia che si trova in molte situazioni industriali. 

 

Inoltre, è necessario che i dipendenti vengano costantemente coinvolti nel gruppo.  
Infatti, i lavoratori che utilizzano attivamente e continuamente le proprie capacità 
mentali per affrontare i problemi relativi al lavoro hanno maggiore probabilità di 
creare un gruppo di lavoro cellulare energizzato e motivato. 
I lavoratori cellulari sono quelli più vicini al processo produttivo; quindi, è probabile 
che le idee pratiche istighino altre idee, che potrebbero poi dar luogo a una reazione 
a catena continua, quasi autosufficiente, di miglioramento. Quando i lavoratori 
vedono implementato il proprio output creativo, iniziano a sviluppare l'autostima e 
un desiderio più forte di avere successo. Cominciano persino a sfidarsi a vicenda per 
migliorare i loro risultati precedenti. 
La spinta verso l'eccellenza è alimentata dal bisogno umano di migliorare 
continuamente, diventando parte della cultura di fabbrica. Quindi, man mano che i 
lavoratori imparano facendo di più, diventano più abili nel generare idee che 
perpetuano il ciclo di miglioramento. La produzione cellulare può essere il 
catalizzatore strutturale che avvia, contiene e sostiene il processo di miglioramento. 

 

La creazione di produzioni su piccola scala dedicate alla produzione di poche parti 
simili aumenta la coesione del gruppo di lavoro. Poiché ogni cellula ha pochi 
dipendenti, in genere meno di quattordici, è inevitabile un ampio contatto 
interpersonale. I lavoratori fanno ormai parte di un'unica, identificabile unità con 
autonomia operativa e responsabilità su uno specifico prodotto, legati dal comune 
obiettivo di migliorare continuamente l'unità produttiva di cui sono responsabili. La 
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struttura cellulare mantiene i problemi a un livello in cui possono essere gestiti e 
offre ai dipendenti l'opportunità di esercitare il proprio potenziale creativo in modo 
pragmatico. Quando i problemi richiedono competenze tecniche oltre a quelle degli 
operai, i manager e il personale di produzione possono essere chiamati a fornire 
assistenza. 
 

 

Vantaggi della cellular manufacturing 
 

Molte aziende che utilizzano la produzione cellulare hanno riportato miglioramenti 
quasi immediati delle prestazioni, con effetti negativi solo relativamente minori. I 
miglioramenti citati che sembrano essersi verificati abbastanza rapidamente 
includono riduzioni del lavoro in corso, dei prodotti finiti, dei tempi di consegna, 
degli ordini in ritardo, degli scarti, della manodopera diretta e dell'area di lavoro. 

In particolare, viene potenziata la produzione e il controllo qualità. Suddividendo la 
fabbrica in unità produttive piccole, omogenee e coese, si facilita la produzione e il 
controllo della qualità. Le celle che non funzionano secondo gli obiettivi di volume e 
qualità possono essere facilmente isolate, poiché le parti/prodotti interessati 
possono essere ricondotti a una singola cella. Inoltre, poiché le unità produttive 
sono piccole, la ricerca della radice dei problemi è facilitata. 

I parametri di qualità e le procedure di controllo possono essere adattati ai requisiti 
particolari delle parti o dei pezzi in lavorazione specifici di una determinata 
cella. Focalizzando l'attività di controllo della qualità su una particolare unità di 
produzione o tipo di parte, la cella può soddisfare rapidamente i requisiti di qualità 
necessari. Il controllo è sempre migliorato quando le unità produttive sono 
mantenute a una scala operativa minima, che è ciò che fornisce la produzione 
cellulare. 

Le celle possono essere progettate per sfruttare le caratteristiche peculiari di 
ciascuna famiglia di parti, in modo da ottimizzare il flusso per ciascuna cella e per 
gruppi di celle nel loro insieme. Inoltre, la sistematizzazione del flusso può essere 
eseguita una cella alla volta, così da evitare grandi interruzioni nelle 
operazioni. Quindi le celle facili da sistemare possono fornire un’ esperienza che può 
essere sfruttata quando i progetti di sistematizzazione più difficili si verificano in 
seguito.  

  

Poiché la struttura della cella integra la versatilità del lavoratore e del prodotto in 
una singola unità, essa ha il potenziale per ottenere la massima flessibilità del 
sistema, mantenendo l'attenzione della fabbrica. Le celle possono essere progettate 
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attorno a singoli prodotti, gruppi di prodotti, parti uniche, famiglie di parti o 
qualsiasi altra particolare esigenza di mercato venga identificata. 
In accordo con i requisiti di marketing o di produzione richiesti, le celle possono 
essere costruite specificatamente con un design standardizzato, con la possibilità di 
modulare volumi e varietà richieste (entro le possibilità e le tolleranze tipiche della 
produzione cellulare). 

La rotazione sistematica del lavoro e la formazione in più competenze rendono 
inoltre possibili incarichi di lavoro rapidi e flessibili che possono essere utilizzati per 
alleviare i colli di bottiglia che si verificano all'interno della cella. Poiché il normale 
funzionamento della cella richiede ai lavoratori di padroneggiare tutte le 
competenze interne alla cella, dovrebbe essere necessaria poca o nessuna 
formazione aggiuntiva quando i lavoratori devono essere ridistribuiti in risposta a 
variazioni del volume o del mix di vendita. Quando è normale che i lavoratori 
apprendano nuove competenze, questi possono essere facilmente trasferiti a un 
altro lavoro all'interno della cella o forse anche a un'unità di produzione 
completamente diversa. Senza questa flessibilità e versatilità del lavoratore, non 
può esserci una vera flessibilità del sistema di produzione. 

 

 

Limiti della cellular manufacturing 

 

Ci sono una serie di possibili limitazioni all'implementazione della produzione 
cellulare. Alcuni ricercatori sostengono che l'implementazione della produzione 
cellulare potrebbe portare a una diminuzione della flessibilità di produzione. Si 
ritiene che la conversione in cellule possa causare una certa perdita nella flessibilità 
di routing, che potrebbe quindi influire sulla fattibilità dell'uso delle cellule. Ottenere 
l'equilibrio tra le celle è anche più difficile che per le officine di flusso o lavoro 
(reparti job-shop). Le officine di flusso hanno una capacità relativamente fissa e le 
officine di lavoro possono attingere a un pool di manodopera qualificata; quindi, 
l'equilibrio non è un grosso problema. Al contrario, con le celle, se la domanda 
diminuisce notevolmente, potrebbe essere necessario rompere quella cella e 
ridistribuire l'attrezzatura o riformare le famiglie. Inoltre, può accadere che i 
vantaggi della produzione cellulare si deteriorino nel tempo a causa dei continui 
cambiamenti nell'ambiente di produzione. Infine, va notato che la conversione alla 
cellular manufacturing può comportare il costoso riallineamento delle 
apparecchiature. Spetta al gestore o al produttore determinare se i costi del 
passaggio da un layout di processo a uno cellulare superino i costi delle inefficienze 
e della rigidità dei layout di impianto convenzionali. 
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CAPITOLO 7: APPLICAZIONI DELLA GROUP TECHNOLOGY  

 

I principi cardine della Group Technology trovano le prime applicazioni nell’ambito 

della produzione cellulare, come ampiamente illustrato nei capitoli precedenti, 

sfociando successivamente in molti altri settori diversi da quello manifatturiero. 

Nel capitolo precedente è stata esaminata nel dettaglio la principale applicazione 

della GT, la produzione cellulare, mentre in questo capitolo si passano in rassegna 

altri rilevanti ambiti di impiego. 

 

FMS-FAS (“flexible manufacturing systems”, “flexible assembly system”) 
 

Come visto nei capitoli precedenti, la group technology trova grandissimo utilizzo 

nel campo della “cellular manufacturing”, ovvero nei sistemi di produzione di tipo 

cellulare.  

La GT, insieme a molti altri strumenti all’avanguardia, rende le celle dei veri e propri 

sistemi di produzione (fabbricazione o assemblaggio) flessibili, detti anche “flexible  

manufacturing systems” o , nel caso dell’assemblaggio, “flexible assembly system” 

(FMS, FAS). Si parla di sistemi di produzione innovativi, la cui prima apparizione si 

verificò negli Stati Uniti verso la seconda metà degli anni Sessanta. Questi sono 

ottenuti integrando concetti di: Group technology, produzione cellulare, 

automazione flessibile, sistemi a controllo numerico computerizzato e sistemi di 

movimentazione e immagazzinamento automatizzati. 

Caratteristica principale dei sistemi flessibili di produzione, è la capacità di produrre 

simultaneamente gamme di prodotti con approccio a mix: il “mix delle parti” in 

questione altro non è che una determinata famiglia di pezzi, costruita con l’aiuto 

degli strumenti tipici della GT in fase di progettazione.  
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Industria 4.0 
 

Oggigiorno, la tecnologia digitale applicata alla programmazione, i controlli delle 

macchine utensili e i sistemi di movimentazione dei pezzi stanno facilitando la 

creazione di un ambiente produttivo noto come Industria 4.0 che consente, tra le 

altre cose, la produzione economica di parti altamente diversificate in piccoli lotti 

(produzione ad alto mix/basso volume). 

Nell'era dell'Industria 4.0 la tendenza è quella di mettere in evidenza le più recenti 

tecniche di produzione e tecnologie di digitalizzazione. Tuttavia, la massima 

produttività ed efficienza in termini economici si basa ancora su una base di 

eccellenza operativa. Nell'attuale contesto economico, in genere i produttori 

considerano la velocità un indicatore chiave dell'eccellenza operativa. Questi 

vogliono che il tempo che intercorre tra l’acquisizione del disegno tecnico di un 

prodotto e l’uscita del prodotto vero e proprio dalla fabbrica sia il più breve 

possibile. Mentre strategie basate sul lean manufacturing sono più legate alla 

produzione di alti volumi e basse varietà, la group technology dà un contributo 

importante per quanto riguarda la produzione di alti mix e bassi volumi, 

consentendo all’impianto di raggiungere il massimo livello di eccellenza operativa.  

La produzione altamente diversificata e di piccoli lotti ha un ruolo di primo piano ed 

è sempre più diffusa, aiutata dai progressi nella tecnologia di lavorazione e nella 

progettazione e gestione dei prodotti. Classificando le parti in famiglie e 

consolidando le operazioni di lavorazione,  l'approccio della Group Technology offre 

ai produttori un modo efficiente per gestire le sfide dell'era dell’industria 4.0. 

 

Al di fuori dell’industria 
 

Di minor importanza ma comunque particolarmente curioso, è vedere come gli 

insegnamenti della filosofia GT influenzino realtà non aventi nulla a che vedere con 

gli ambienti e i diversi settori dell’ industria.  

Dalla disposizione e organizzazione dei reparti e dei dati all’interno degli uffici di 

lavoro, fino al raggruppamento di strumenti e materiali all’ interno di strutture 

ospedaliere, la group technology viene spesso vista come un vero e proprio stile di 

vita, in grado di ottimizzare e agevolare la vita di tutti i giorni anche con semplici 

accorgimenti e modifiche nelle proprie abitudini. 
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CONCLUSIONE 
 

Non è affatto scontato prevedere quali possibili pieghe il mondo della produzione 

potrà prendere negli anni a seguire. Basti pensare all’incalzante progresso 

tecnologico all’interno delle fabbriche (industria 4.0 e industria 5.0) e nella vita di 

tutti i giorni, in grado di rendere obsoleti strumenti e nuove tecnologie nel giro di 

brevissimo tempo. 

Ciò di cui si può star certi è che la filosofia della Group Technology e le sue 

applicazioni nell’ambito della produzione cellulare e della produzione flessibile 

rimarranno delle vere e proprie ancore di salvezza sulle quali manager e produttori 

faranno affidamento ancora per molto tempo. Non sarebbe altrimenti pensabile di 

poter gestire produzioni HMLV (high mix low volume) senza cadere in difetti di 

performance e efficienza. La GT è uno di quegli strumenti in grado di conferire il 

controllo del sistema, senza permettere che questo finisca in balìa del caos con 

conseguenze a dir poco spiacevoli. 

Se poi si considera la “giovane età” di cui questa disciplina gode, non si può far altro 

che guardare con entusiasmo a come questa possa evolversi, cambiare e 

trasformarsi per dare un supporto sempre più incisivo in fabbrica e lasciare 

un’impronta sempre più marcata nella vita d’azienda.  

A tale proposito dispiace ammettere che molte aziende optano ancora per una 

produzione di tipo job-shop (per lotti), non perché questa si riveli più performante di 

quella cellulare, ma perché i produttori sono restii e poco inclini all’idea di 

ridisegnare completamente il layout aziendale, con l’acquisto di macchinari spesso 

costosi e la riprogettazione dell’intera area di produzione. Infatti, il dispendio in 

termini di tempo e denaro rischia di minare i ritmi produttivi e provocare ingenti 

perdite di capitale, soprattutto nelle prime fasi di classificazione e progettazione 

delle famiglie e delle celle. Tali fasi richiedono infatti tempi di realizzazione lunghi e 

spese elevate, senza generare giovamenti quantificabili nel breve periodo.  

Ci si augura di assistere ad una sempre più stretta collaborazione tra le tecniche 

della GT e l’innovazione tecnologica cosicché, al progredire della seconda, la prima 

possa essere arricchita, perfezionata e implementata, comportando vantaggi 

competitivi e benefici decisivi. 
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