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INTRODUZIONE 

Questa tesi è il risultato di un tirocinio svolto presso lo stabilimento produttivo di 

Electrolux Italia S.P.A di Forlì specializzato nella realizzazione di forni e piani 

cottura. 

Lo scopo di questo percorso aziendale, intrapreso nel settembre 2020, è quello di 

presentare i concetti fondanti e la filosofia che si cela dietro il metodo SMED (Single 

Minute Exchange of Die) applicati in un contesto reale. Il metodo suddetto mira 

all’abbattimento delle tempistiche di set-up delle macchine raggiungendo valori 

anche inferiori a dieci minuti. Grande rilevanza va data a tutto il personale coinvolto 

nel processo di miglioramento delle prestazioni dell’impianto che svolgerà un ruolo 

determinante per il raggiungimento del traguardo desiderato. 

Il primo capitolo si apre con la presentazione del concetto di strategia di produzione 

in tutte le sue sfaccettature e prosegue con il delicato bilanciamento tra fabbisogno di 

mercato e risorse produttive. Saranno, successivamente, introdotti i vari modelli 

produttivi che si sono susseguiti nel corso degli anni per arrivare fino al concetto di 

“lean production”. 

Il secondo capitolo descriverà le origini e la nascita dello SMED, uno dei fondamenti 

su cui si basa la metodologia lean, entrando pian piano sempre più nel dettaglio nel 

terzo capitolo dove saranno passati in rassegna i concetti fondamentali di questo 

metodo, per arrivare, nel quarto capitolo, all’analisi degli strumenti necessari alla sua 

applicazione. 

Per concludere nel quinto capitolo sarà presentato il caso studio dedicato 

all’implementazione effettiva dello SMED per il miglioramento delle performance di 

una pressa meccanica installata proprio all’interno del reparto tecnologico dello 

stabilimento produttivo di Forlì, analizzando le varie fasi e risultati operativi 

raggiunti. 
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CAPITOLO 1 

L’EVOLUZIONE DELLA STRATEGIA DI PRODUZIONE 

 

1.1  Che cosa si intende per strategia di produzione 

La strategia di produzione può essere definita come il modo attraverso il quale 

un’azienda sfrutta le risorse di produzione per conseguire i propri obiettivi. In 

letteratura sono presenti varie definizioni di strategia produzione: 

• Intesa come modello coerente di decisioni inerenti alla produzione. Più 

coerenti sono tali decisioni, maggiore è il grado in cui esse sostengono la strategia di 

business e meglio è (Hayes, Wheelwright, 1984). 

• Intesa come legame tra decisioni produttive e la strategia aziendale. Quando 

la produzione non è al passo con la strategia aziendale, le decisioni di produzione 

spesso sono incoerenti e di breve termine. Il risultato è che la produzione è separata 

dal business (Schroeder, 1985). 

• La strategia di produzione è costituita da quattro componenti: la missione 

della produzione, gli obiettivi, le competenze distintive e le politiche. Questi 

componenti aiutano a definire cosa dovrebbe realizzare la produzione e come si 

dovrebbe raggiungere tali obiettivi. La strategia risultante dovrebbe aiutare a guidare 

il processo decisionale in tutte le fasi della produzione (Schroeder, Anderson, 

Cleveland, 1986). 

• La strategia di produzione è il modello completo di decisioni che plasmano le 

capacità a lungo termine di qualsiasi tipo di fase operativa e il loro contributo alla 

strategia complessiva attraverso la riconciliazione delle esigenze del mercato con le 

risorse produttive (Slack, Lewis, 2003). 

• Una serie di obiettivi, politiche e restrizioni auto-imposte che descrivono 

insieme come l’organizzazione si propone di indirizzare e sviluppare tutte le risorse 

investite nella produzione in modo da soddisfare al meglio la sua missione (Hayes et 

al., 2005). 

Il contenuto di una strategia di produzione riguarda le priorità competitive (le 

prestazioni interne, come costo, tempo, qualità e flessibilità) e le scelte d’intervento 

(organizzazione e management, sistemi di gestione e tecnologie) operate in visione 

all’ottenimento di tali traguardi. In letteratura le priorità competitive sono trattate sia 
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in ambito della strategia di produzione sia in quello della strategia di impresa in 

quanto costituiscono la risposta interna in termini di costo, tempo qualità e 

flessibilità ad esigenze esterne di mercato in termini ad esempio di prezzo, 

differenziazione del prodotto e differenziazione del servizio (Swamidass e Newell 

1987). I contributi di tale processo trattano della sequenzializzazione della 

definizione delle priorità competitive e della selezione delle leve di intervento. 

Argomenti dibattuti sono: la cultura organizzativa in cui tale processo viene 

sviluppato, l’orientamento ai processi e l’integrazione interfunzionale, la diffusione e 

l’incentivazione del lavoro di gruppo (Mills et al., 1995). Per quanto, invece, 

riguarda il contesto tra strategia di produzione e contesto, il modello ideato da Ward 

e Duray suggerisce che l’ambiente esterno influenzi sia la strategia competitiva, che 

può essere considerata come il disegno complessivo dell’azienda, sia la strategia 

produttiva, che insieme ad altre strategie funzionali, affrontano un determinato 

business (Ward e Duray 2000).     

              

1.2  La strategia di produzione come conciliazione 

Le esigenze di mercato sono sempre eterogenee, dinamiche e difficili da interpretare. 

La capacità di risposta da parte della produzione a queste esigenze presenta sempre 

delle costrizioni in quanto le risorse produttive sono limitate, interdipendenti e 

difficili da modificare nei tempi imposti dalla competizione. Il compito di risolvere 

questo conflitto tra fabbisogno di mercato e risorse produttive è assegnato alla 

strategia di produzione, la quale agisce sulle leve organizzative, gestionali e 

tecnologiche a partire dalla disponibilità di beni tangibili (risorse) e intangibili 

(competenze) di cui dispone. L’obiettivo è quello di ottenere prestazioni interne di 

costo, tempo, qualità e flessibilità capaci di garantire prestazioni esterne richiesta dai 

clienti in termini di differenzazione di prodotto, prezzo e servizio (Slack e Lewis, 

2003). È possibile interpretare la soluzione di questo conflitto tra mercato e risorse 

come la capacità di far coesistere due diversi approcci strategici noti come 

marketdriven e resource driven. La prospettiva market driven parte dall’ analisi del 

settore per arrivare a definire le esigenze del mercato e derivarne le scelte produttive. 

La prospettiva resource driven parte invece dalla possibilità di impiego delle risorse 

per sviluppare competenze produttive capaci di generare e mantenere vantaggi 



7 
 

competitivi (Mintzberg 1994). La strategia d’impresa in generale e la strategia di 

produzione in particolare sono riconducibili nella loro essenza alla conciliazione di 

queste due diverse e fondamentali visioni dell’impresa: un’impresa vista come 

portfolio di business e l’impresa vista come portfolio di risorse (Mintzberg, 1994). 

Un’efficace conciliazione tra mercato e risorse produttive presuppone la coerenza tra 

mercati di input, le caratteristiche degli asset tangibili e intangibili (risorse e 

competenze), leve di intervento (organizzative, gestionali e tecnologiche), 

prestazioni interne (tempo, costo, qualità e flessibilità), le prestazioni esterne 

(prodotto, prezzo e servizio) e i mercati di output (De Toni, Panizzolo, Villa, 2013). 

 

1.3  Dal fordismo al Toyotismo: evoluzione dei principi di produzione. 

La prima scuola di pensiero manageriale risale al 1911, quando Frederick W. Taylor 

nel suo libro intitolato “The Principle of Scientific Management” sviluppa una 

filosofia di pensiero definendo una serie di principi direzionali. All’interno del suo 

libro propone strumenti per la sua implementazione quali tecniche per rilevazione dei 

tempi, metodi di definizioni delle mansioni, sistemi per la rilevazione dei costi ed 

altri strumenti di pianificazione e controllo, ripresi ed applicati qualche anno più 

tardi da Henry Ford (1913) sotto forma di catena di montaggio. La “moving 

assembly line” è il risultato dell’applicazione di tre principi basilari della nascente 

filosofia di produzione. Il primo è la “divisione del lavoro” inteso come la 

specializzazione delle attività correlata alle politiche salariali e alla produttività del 

lavoro stesso. Il secondo principio è il concetto delle “parti intercambiabili”, secondo 

cui i componenti di un prodotto possono essere utilizzati anche per la realizzazione 

di un altro prodotto. Il terzo principio è la “sincronizzazione” della produzione e 

della movimentazione (De Toni, Panizzolo,       Villa, 2013). Verso la fine degli anni 

Sessanta, in particolare, la domanda di beni di consumo durevole divenne 

principalmente sostitutiva (invece che aggiuntiva) e di conseguenza la concorrenza 

nazionale ed internazionale si fece più accesa. Inoltre, in un clima economico 

internazionale diventato più turbolento ed incerto, il rialzo dei prezzi delle materie 

prime e i due shock petroliferi misero a dura prova la capacità di tenuta dei vari 

sistemi economico-produttivi occidentali. La progressiva saturazione dei mercati dei 

beni di massa fece emergere una richiesta da parte dei consumatori di prodotti 
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sempre più differenziati, mentre nel complesso le quantità domandate restavano 

notevolmente inferiori rispetto all'offerta («Fordismo e toyotismo.pdf s.d.). In tale 

contesto emerse il maggiore limite del modello fordista: in una fabbrica a produzione 

di massa, quanto più cresce l'aleatorietà e la variabilità del mercato, tanto più si 

trasforma in una costellazione di risorse sottoutilizzate, aumentano i tempi di ozio 

degli impianti e dei lavoratori; si formano scorte di materie prime e di prodotti finiti 

e si accresce il WIP. In tutto ciò si specchiano le difficoltà di adattamento dei 

processi produttivi alla turbolenza del mercato. La messa in discussione dei principi 

di fondo del taylorismo-fordismo avviene a partire a metà degli anni Sessanta presso 

la Toyota da parte di Taiichi Ohno che può essere considerato il “padre” del “sistema 

di produzione Toyota”. La sua filosofia si riconduceva a quattro principi riassuntivi: 

 1. Produzione ripetitiva vs produzione intermittente: il principio della produzione 

totalmente sincrona 

I limiti tecnologici del tempo e la competizione sviluppatasi con il modello 

americano-europeo portò alla moltiplicazione dei modelli domandati, impedendo 

così la realizzazione del sogno fordista. La complessità dell’intero ciclo produttivo e 

la diversificazione dei modelli imposero l’articolazione della produzione in vari 

reparti di monte disaccoppiati da magazzini intermedi (buffer). Negli stessi reparti si 

dovettero prevedere scorte intermedie tra operazioni per consentire le lavorazioni 

specifiche necessarie, senza il bisogno di dover continuamente riattrezzare le 

macchine, producendo, però, al contempo giacenze intermedie che rallentavano il 

flusso dei processi e quindi la produttività. La sfida venne ripresa da Ohno che 

affrontò il problema rendendo ripetitive anche le fabbricazioni intermittenti di monte 

oltre che aumentando la ripetitività di valle, anche se di modelli differenti. 

2. Logica a trazione vs logica a spinta: il principio del sincronismo adattativo 

Ohno capovolge la logica dell’avanzamento di produzione a spinta tanto osannata 

dalla filosofia di Taylor. Se nel fordismo l’importante è produrre mantenendo elevata 

la cadenza produttiva, nel toyotismo diventa fondamentale produrre in modo 

sincrono, ma quanto il mercato richiede. Non si accetta più come determinante della 

flessibilità un surplus di scorte, bensì si accetta un surplus di capacità produttiva che 

comporta una flessibilità superiore. Il nuovo approccio si dimostra non solo capace 

di reagire positivamente alle variazioni del mercato, ma consente anche di anticipare 
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gli stimoli ambientali: le innovazioni organizzative e gestionali del nuovo modello 

riducono i costi e i tempi per riconfigurare il sistema produttivo e predisporlo ai 

nuovi prodotti. 

3.Progressione incrementale vs standard: il principio del miglioramento continuo 

Nella cultura industriale giapponese, contrariamente ai “principi tayloriani”, lo 

standard si è sviluppato nel concetto di miglioramento continuo, ovvero nella ricerca 

incessante dell’affinamento di processi e di prodotti. 

4.Coinvolgimento della forza lavoro vs antagonismo: il principio dell’auto-

attivazione 

Da tradizione “antagonista” la forza lavoro diventa “risorsa”. Questa è la quarta 

grande rottura con il taylorismo-fordismo (De Toni, Panizzolo,Villa, 2013). Il 

sincronismo adattativo richiede la partecipazione di tutta la forza lavoro per 

bilanciare quanto più possibile domanda e produzione. Nella logica della produzione 

Toyota, il tradizionale imperativo della continuità del flusso viene quindi a cadere: 

l’operatore ha la facoltà di interrompere il flusso a fronte di problemi operativi 

qualitativi. Inoltre la qualità non si controlla a valle, ma si genera a monte, evitando 

che il prodotto difettoso assorba lavoro e risorse anche dopo la creazione del 

difetto(Ohno 1988). 

 

1.4  Nuovi modelli di produzione 

Sulla scia dell’affermazione del Toyota Production System, in letteratura, sono stati 

proposti a partire dagli anni Ottanta in poi vari modelli di interpretazione delle 

diverse esperienze industriali. Uno su tutti è il concetto di lean production o anche 

produzione snella. Il termine fu coniato da Krafcik, della Sloan School of 

Management del MIT nel 1988 per esplicare il fatto che, rispetto alla produzione di 

massa, la “produzione snella realizza una maggiore varietà e qualità dei prodotti 

utilizzando minori risorse di ore-uomo, materiali, tempi macchina, impianti, spazi di 

fabbrica e scorte”. L’attenzione è rivolta ad eliminare gli sprechi, considerare il 

valore del punto divista dei clienti, identificare i processi che aggiungono valore al 

cliente ed eliminare le attività che non apportano valore (Womack, Jones e Ross, 

1990). Al centro del piano di interesse della lean production c’è un passaggio 

ulteriore: oltre a concentrarsi sulla riduzione degli sprechi e in generale sullo 
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snellimento delle attività, gli autori suggeriscono di “perseguire la perfezione” in un 

sistema “coerente” che richiede la chiara definizione del “valore per il cliente” che lo 

“sostiene” (Womack, Jones e Ross, 1990). Tra le principali tecniche di applicazione 

di tale filosofia vi sono: 

1. Value Strem Mapping (VSM) 

Per Value Stream Mapping si intende la mappatura grafica di tutti quei processi ed 

attività che concorrono alla realizzazione di un prodotto, partendo direttamente dal 

fornitore, passando per tutta la catena di montaggio fino alla consegna del prodotto 

finito (Galgano, 2002). Il presupposto sul quale basare l’analisi della catena del 

valore non è il miglioramento del singolo processo, ma l’ottimizzazione globale e 

continua. Le peculiarità della mappatura sono due (Galgano, 2002): 

1. Current State Map: descrive la situazione del prodotto nel flusso del valore 

2. Future State Map: indica il modo in cui si vuole vedere il prodotto all’interno 

del flusso 

 
Figura 1.1: VSM 

FONTE: 

HTTPS://WWW.LEANMANUFACTURING.IT/STRUMENTI/VALUESTREAMMAPPING.HTML 
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Gli obiettivi sono i seguenti:  

• focalizzarsi sul flusso di processi e non sul singolo processo  

• trovare le cause degli sprechi all’interno del flusso 

• dare a tutto l’organico gli strumenti per leggere il flusso 

• visualizzazione degli aspetti che hanno reso più efficiente il processo 

• implementare un sistema di Lean Production 

La mappatura del flusso di valore utilizza regole che hanno finalità di essere 

comprese da tutto il personale come suggerito dalla simbologia di figura 1.1. 

2. Le 5S 

La metodologia 5S racchiude in cinque passaggi un metodo sistematico e ripetibile 

per l'ottimizzazione degli standard di lavoro e quindi per il miglioramento delle 

performance operative. (Galgano, 2002) 

Nato dalla tradizione giapponese dell'eliminazione di tutto ciò che è spreco (Muda), 

l'obiettivo è quello di eliminare tutto ciò che non è strettamente funzionale all'attività 

svolta, indipendentemente dall'attività stessa. È un approccio definito di house-

keeping, cioè finalizzato a mettere in ordine il posto di lavoro. 

Il termine Metodo 5S trae spunto dalle iniziali della pronuncia occidentalizzata delle 

cinque parole giapponesi che sintetizzano i cinque passi che danno il ritmo alla 

metodologia: 

Seiri (separare): separare ciò che serve da ciò che non è funzionale all'attività e 

quindi crea disturbo e disordine, quindi spreco di tempo o di risorse. 

Seiton (riordinare): mettere a posto tutto quello che è utile, il vecchio motto "ogni 

cosa al suo posto e un posto per ogni cosa";  

Seiso (pulire): tenere tale ordine costante e pulire, un ambiente pulito ed ordinato è 

un ambiente che "non nasconde" le inefficienze. 

Seiketsu (sistematizzare o standardizzare): definire delle metodologie ripetitive e 

canonizzate da utilizzare per continuare queste attività di razionalizzazione delle 

risorse e degli spazi lavorativi; 

Shitsuked (diffondere o sostenere): rendere questo modo di pensare ed agire 

pervasivo per tutte le attività aziendali. 

Questa metodologia investe, quindi, un atteggiamento aziendale di miglioramento 

continuo, in modo che ogni giorno sia un giorno per il miglioramento e per scoprire 
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altri sprechi ed eliminarli: infatti se i primi tre passi possono essere svolti con poco 

sforzo, il cuore del miglioramento e del sistema è negli ultimi due che rendono 

l'attività costante e strutturale. 

 
Figura 1.2: le 5S 

 

FONTE: HTTPS://CORRIEREINNOVAZIONE.CORRIERE.IT/CARDS/ARRIVA-METODO-

GIAPPONESE-5S-CHE-TI-CAMBIA-MIGLIORA-

LAVORO/OBIETTIVO_PRINCIPALE.SHTML 

 

3. Total Productive Maintenance (TPM) 

Il Total Productive Maintenance (TPM) è un approccio alla manutenzione finalizzato 

a minimizzare le fermate indesiderate degli impianti e massimizzare il loro impiego. 

È una filosofia di miglioramento continuo e di lavoro in team, finalizzata al 

coinvolgimento della totalità degli operatori, dei manutentori e dei supervisori in 

modo che loro stessi possano esercitare un diretto controllo sul corretto 

funzionamento dei loro macchinari. Uno degli scopi è di ottenere un atteggiamento 

di maggiore responsabilità e attenzione nei confronti degli impianti sui quali 

quotidianamente si opera (Galgano, 2002). 

I principi sui quali si basa il TPM sono i seguenti: 

- Ottenere un sistema di manutenzione affidabile, capace di impedire fermate 

frequenti. 

- L’operatore è la persona che meglio conosce la macchina. 
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- Pulizia, lubrificazione, serraggio e ispezione sono elementi fondamentali per 

ridurre il numero di guasti. 

- Mantenere il costo di manutenzione sotto controllo. 

I pilastri su cui si basa il TPM sono 5: 

- Pulizia: la manutenzione di base della macchina, consiste nella sua pulizia 

quotidiana ed è compito degli operatori che la utilizzano. 

- Individuazione del problema: attraverso una formazione specifica, alcune 

persone vengono addestrate a riconoscere per tempo eventuali problemi che 

dovessero presentarsi sul macchinario. 

- Correggere: il problema viene risolto. 

- Perfezionamento: si fa in modo che il problema individuato non si ripresenti 

più, ad esempio variando i criteri della manutenzione. 

- Protezione: gli strumenti e i macchinari vengono protetti prima, durante e 

dopo l’utilizzo, secondo le indicazioni date dal costruttore o maturate a seguito 

dell’esperienza aziendale. 

 
Figura 1.3: pliastri del TPM 

FONTE: HTTP://WWW.SETUPIMPRESA.IT/SP/IT/ARTICOLO/IL-PHARMA-MANUFACTURING-

WORLD-CLASS-ASSESSMENT-COME-PRIMO-PASSO-NELLAPPLICAZIONE-DEL-TPM-A-

SUPPORTO-DELLINDUSTRIA-FARMACEUTICA.3SP 
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4. Quality Function Deployment (QFD) 

Il Quality Function Deployment è una metodologia per lo sviluppo dei nuovi 

prodotti, capace di assicurare la qualità a partire già dalla fase di progettazione. 

Attraverso la sua applicazione, un’azienda è in grado di tradurre gli specifici bisogni 

dei clienti in indicazioni tecniche per la produzione del bene o del servizio. Per 

ottenere questo risultato, è importante riorganizzare tutte le attività di progettazione e 

sviluppo, che vengono orientate in modo strutturato, lineare e preciso verso le reali 

attenzioni del cliente (Galgano, 2002). I principali obiettivi del QFD sono: 

- Sviluppare una visione condivisa dei bisogni e delle vere priorità del cliente 

- Ridurre i tempi e i costi di sviluppo 

- Minimizzare gli errori di lancio 

- Promuovere l’innovazione 

Il cuore dello strumento è la “Casa della Qualità”. Ogni casa è una realtà concreta 

che prende forma in una serie di tabelle che costituiscono uno strumento di 

integrazione delle informazioni. Il fatto di far convergere nello stesso schema 

informazioni diverse con le varie tabelle aiuta la presa di decisioni globali 

(Galgano,2002). 

 

Figura 1.4: House of Quality 

FONTE: WWW.IFM.ENG.CAM.AC.UK/DSTOOLS/CONTROL/QFD.HTML 
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5. Kanban 

Il sistema kanban consiste in un sistema di gestione della produzione automatico per 

alimentare la produzione, seguirne le variazioni con una funzione autoregolante. Il 

sistema sposa al meglio uno dei principi di base della Lean Production: fare le cose 

nella maniera più semplice. Il Kanban consiste in un cartellino recante una serie di 

informazioni che circola periodicamente tra fornitore (sia interno che esterno) e 

cliente, fornendo a entrambi le notizie necessarie per la gestione quotidiana dei 

materiali in produzione. È un sistema cioè, che consente di avere il materiale al posto 

giusto nel momento giusto in modo automatico senza che ci sia la presenza di una 

“mente” esterna.  

Gli obiettivi principali sono: 

- Implementare il Pull 

- Realizzare un sistema visuale e di pianificazione autonoma 

- Velocità di risposta alla variazione di livello scorte   

- Immunità agli errori di inventario 

- Strumento per il miglioramento continuo. 

La metodologia di funzionamento è la seguente: il Knaban è posto insieme al relativo 

materiale su appositi scaffali. L’operatore del processo B preleva il materiale che gli 

occorre per la produzione, e quando il contenitore relativo al Kanban si svuota, il 

cartellino viene consegnato al processo a monte allo scopo di evidenziare la necessità 

di ripristino del materiale. Per il gestore del processo A il Kanban risulta essere un 

vero e proprio ordine di lavoro da evadere. Una volta ultimata la produzione, il 

cartellino viene riposto assieme con il materiale del processo B per riavviare il ciclo 

appena descritto (Galgano,2002). 

 

 



16 
 

 

    Figura 1.5: Cartellino Kanban 

FONTE: HTTPS://WWW.LEANMANUFACTURING.IT/STRUMENTI/KANBAN.HTML 

 

6. Il metodo SMED 

Lo SMED è una metodologia integrata nella teoria della lean production volta alla 

riduzione dei tempi di setup (o tempi di cambio produzione) teorizzata 

dall’ingegnere giapponese Shingeo Shingo. L’espressione SMED è una sigla che 

letteralmente sta per “Single Minute Exchange of Die”, espressione che tradotta in 

italiano significa “cambio stampo in un solo digit”. La grande innovazione di tale 

metodologia risiede nella possibilità di ridurre drasticamente i tempi impiegati per 

effettuare un’operazione di set-up entro un singolo digit, ossia un lasso di tempo 

inferiore ai dieci minuti. Come si evince nella sigla, lo SMED nasce nell’industria 

dell’auto, ma successivamente trova spazio anche in altri settori industriali. 

I principi fondamentali alla base di della metodologia SMED sono due: 

- Riconoscere che il tempo di set-up non è un dato immutabile ma una variabile 

che è possibile migliorare come ogni altra performance aziendale 

- Rendersi conto che il set-up di qualsiasi impianto è costituito da due fasi: un 

set-up interno IED ed uno esterno OED (Galgano,2002). 
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FIGURA 1.6: S.M.E.D 

FONTE: HTTPS://LOGISTICSMGEPSUPV.WORDPRESS.COM/2020/04/05/TOYOTA-

FORMULA-1-AND-THE-SMED/ 
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CAPITOLO 2 

 LE ORIGINI DELLO SMED 

 

2.1 La nascita dello SMED: il primo incontro 

Nella primavera del 1950 Shingeo Shingo, il “padre” della metodologia SMED, fu 

coinvolto in uno studio per il miglioramento dell’efficienza presso gli stabilimenti 

Mazda della Toyo Kogyo ad Hiroshima, che al tempo realizzavano veicoli a tre 

ruote. L’azienda voleva eliminare i colli di bottiglia causati dalle grandi presse per 

stampaggio che non lavoravano a piena capacità produttiva. Shingo condusse 

immediatamente un’ispezione sul campo chiedendo al manager della sezione 

responsabile della produzione, il permesso di svolgere un’analisi di produzione di 

una settimana utilizzando un cronometro, in modo tale da riuscire a farsi un’idea del 

lavoro svolto da queste presse. Questi rispose che sarebbe stato una perdita di tempo 

in quanto sapeva già che le presse erano la causa dei colli di bottiglia e aveva 

assegnato i suoi impiegati più esperti a lavorare su di esse. L’unica soluzione per 

migliorare tale condizione, secondo il manager, era quella di acquistare più macchine 

ed ovviare a tale circostanza. Shingo non era molto convinto di ciò, e chiese 

nuovamente il permesso di fare lo stesso un’analisi con la promessa che, se tale 

analisi fosse risultata un fallimento, allora avrebbe consigliato ai manager di 

acquistare nuove presse. Con questo presupposto Shingeo ottenne finalmente il 

permesso di condurre un’analisi conoscitiva. Al terzo giorno ci fu un cambio stampo 

su una pressa da 800 tonnellate, gli operatori rimossero il vecchio stampo e 

successivamente iniziarono a correre tutt’attorno al posto di lavoro. Shingeo, allora, 

chiese all’operatore cosa stesse succedendo. Questi gli rispose che uno dei bulloni di 

montaggio del nuovo stampo era assente. Sapendo che, una volta ritrovato il bullone, 

questi sarebbe ritornato allo stampo, Shingeo si sedette vicino alla macchina ed 

aspettò. Dopo più di un’ora, l’operatore tornò indietro di corsa brandendo un bullone 

nella sua mano destra. Interrogato da Shingeo se l’avesse finalmente trovato questi 

rispose che in verità non era riuscito a trovarlo, ma aveva preso in prestito un bullone 

più lungo dallo stampo di un’altra macchina. L’aveva tagliato per accorciarlo, e dopo 

l’aveva filettato. Ecco perché ci aveva messo tanto tempo e sicuramente non era stata 

un’operazione facile. Shingeo gli disse alcune parole di incoraggiamento, ma un 
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pensiero improvviso iniziò a preoccuparlo. Ora che aveva tagliato il bullone della 

lunghezza giusta per questa macchina, cosa avrebbe fatto quando avrebbe dovuto 

eseguire il setup della macchina da cui l'aveva preso? Alla domanda di Shingo se 

questo tipo di cose succedessero spesso questi rispose, che era solo qualcosa che 

dava loro problemi ogni tanto. 

A quel punto a Shingeo fu chiaro che le operazioni di set up potevano 

dividersi in due tipi: 

-Internal Setup (IED ossia operazioni di setup interne), come montare o rimuovere 

gli stampi, attività che possono essere fatte solo a macchina ferma. 

-External Setup (OED ossia operazioni di setup esterne), come trasportare i vecchi 

stampi al magazzino o portarne di nuovi nei pressi della macchina, attività che 

possono essere fatte mentre la macchina è in funzione. 

Organizzare i bulloni era un’operazione esterna ed era insensato fermare l’attività di 

una pressa per mancanza di un bullone. Tutto quello che bisognava fare era stabilire 

delle procedure di setup esterno: verificare che i bulloni necessari fossero già pronti 

per il setup successivo. 

Si stabilì, così, un processo per suddividere in modo accurato tutti i bulloni e inserire 

quelli necessari al cambio setup in dei contenitori appositi, migliorando di 

conseguenza l’intera procedura e realizzando esternamente tutti i possibili aspetti del 

setup. Questo permise un aumento dell’efficienza del 50% ed il collo di bottiglia 

sparì. 

A partire da questo episodio Shingeo utilizzò la linea di condotta di distinguere 

chiaramente tra setup interno ed esterno.  

Così l'appena nato concetto di SMED fece i suoi primi passi alla Toyo Kogyo 

(Shigeo Shingo - A Revolution in Manufacturing The Smed System) 

 

2.1 Il secondo incontro 

Nell’estate del 1957, a Shingeo fu commissionato uno studio presso il cantiere 

navale delle Mitshubishi Heavy Industries. Nel momento in cui interrogò il manager 

dell’impianto circa il problema dello stabilimento, questi gli rispose che una grande 

piallatrice utilizzata per la lavorazione di basamenti di motori diesel non stava 

lavorando a piena capacità e avrebbe desiderato che l’operazione venisse snellita. 
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Dopo aver condotto un’accurata analisi di produzione, Shingeo, realizzò che la 

procedura di centraggio e dimensionamento del basamento del motore veniva 

effettuata sulla slitta scorrevole della piallatrice stessa, riducendo enormemente la 

percentuale operativa del macchinario. Mentre discuteva del problema con il signor 

Okazaki, ebbe improvvisamente un’idea: perché non istallare una seconda slitta 

scorrevole e realizzare separatamente l'operazione di setup su di essa? In quel modo, 

era possibile cambiare le slitte mentre si passava da un lotto all’altro, con 

conseguente riduzione significativa dell’ammontare di tempo in cui l’operazione 

pianificata veniva interrotta per singolo setup. Il signor Okazaki condivise fin da 

subito tale teoria e si avviò al cambiamento. 

Nella successiva visita allo stabilimento trovò che l’ulteriore slitta della piallatrice 

era stata implementata e che la produttività dell’impianto era aumentata del 40%. Il 

signor Okazaki e Shingo rimasero estasiati e piacevolmente sorpresi dai risultati 

raggiunti.  

Nonostante cioò Shingo continuava a interrogarsi sul fatto che se avesse capito fin da 

subito l’importanza di convertire un setup interno in esterno, il concetto di SMED 

sarebbe stato perfezionato una dozzina di anni prima («Shigeo Shingo - A 

Revolution in Manufacturing The Smed System») 

 

2.2 Il terzo incontro 

Nel 1969 Shingo visitò l’officina dell’impianto principale della Toyota Motor 

Company. Il manager della divisione, Sugiura, gli spiegò come una pressa da 1.000 

tonnellate richiedesse un tempo pari a quattro ore per ogni cambio setup, mentre in 

Volkswagen erano in grado di realizzare un cambio setup per la stessa pressa entro 

un arco di tempo pari a due ore. Insieme al caporeparto e al manager dell’impianto, 

Shingo si adoperò per capire come poter intervenire. 

Si dedicò un’attenzione particolare alla distinzione tra operazioni di setup interne ed 

esterne (IED e OED), cercando di migliorare le tempistiche in un qualche modo. 

Dopo sei mesi, riuscirono a ridurre i tempi di setup a novanta minuti. Furono tutti 

entusiasti del risultato raggiunto e, dopo che Shingo visitò nuovamente lo 

stabilimento il mese seguente, al signor Sugiura gli fu dato ordine di ridurre 

ulteriormente il tempo di setup a tre minuti. Inizialmente Shingo rimase scioccato da 
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tali richieste, ma allo stesso tempo rimase affascinato dalla nuova sfida che lo 

attendeva. Dopo giorni di studi e valutazioni pensò alla possibilità di convertire lo 

IED in OED, cioè convertire operazioni interne di setup in esterne. Shingo, allora, 

decise di elencare su di una lavagna da conferenze otto tecniche per accorciare i 

tempi di setup. Usando questi nuovi accorgimenti, furono in grado di raggiungere il 

risultato desiderato solo dopo tre mesi dalla sua intuizione. Nella speranza che ogni 

setup potesse essere realizzato in meno di dieci minuti, rinominò questo concetto 

come “Single Minute Exchange of Die” o SMED. Lo SMED venne più tardi adottato 

da tutti gli impianti Toyota e continuò ad evolversi come uno dei principali elementi 

del Toyota Production System. Il suo utilizzo si è ora diffuso a tutte le compagnie del 

Giappone e del mondo intero. Il signor Taiichi Ohno, in passato vicepresidente 

presso la Toyota Motor Company e ora consulente, ha scritto un articolo apparso 

sulla rivista Management, pubblicata dalla Japan Management Association, nel 

giugno del 1976 ed intitolato “Bringing Wisdom to the Factory” a proposito dello 

SMED: 

“Fino a 10 anni fa, la produzione nella nostra azienda aveva luogo quanto più 

possibile durante le ore di lavoro regolari. I cambi dei taglienti, delle punte da 

trapano e simili erano relegati alla pausa di mezzogiorno o alla sera, Avevamo la 

linea guida di sostituire i taglienti ogni 50 pezzi. Tuttavia, con l'aumentare della 

produzione negli ultimi dieci anni, gli operatori si sono spesso trovati a lesinare il 

tempo necessario per queste sostituzioni. Per la rettificatrice in particolare, per 

sostituire i vari taglienti e gli altri utensili era necessaria mezza giornata. Dato che 

la produzione pomeridiana si doveva fermare ogniqualvolta veniva fatta una 

sostituzione in un giorno della settimana, gli operai erano costretti a lavorare la 

domenica successiva. 

Ciò era antieconomico e quindi inaccettabile. Dato che inoltre volevamo eseguire la 

manutenzione durante le ore di lavoro, iniziammo a studiare il problema di come i 

cambi di setup potessero essere realizzati in un periodo di tempo molto breve. Shigeo 

Shingo, della Japan Management Association, stava propugnando lo “single-minute 

setup changes” e sentimmo che questo concetto potesse esserci di grande aiuto. 

Succedeva che dopo aver speso mezza giornata per il setup, la macchina potesse 

essere utilizzata per soli dieci minuti. Ora, uno potrebbe pensare che dato che il 
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setup impiegava mezza giornata, la produzione dovesse continuare per almeno una 

pari durata. Ciò, però, ci avrebbe lasciato con un sacco di prodotti finiti che non 

avremmo mai potuto vendere. Ora stiamo cercando di ridurre i tempi di setup a una 

questione di secondi. Di sicuro ciò è più facile a dirsi che a farsi. In qualche modo, 

però, dobbiamo ridurre il tempo totale necessario per i cambi di setup”. 

Questo passaggio evidenzia l’impatto delle riduzioni dei tempi sulle performance 

produttive. Bisogna, però, rimarcare il fatto che lo SMED è frutto di anni di 

sperimentazioni pratiche e teoria. Si tratta di un approccio scientifico finalizzato alla 

riduzione dei tempi di setup applicabile ad ogni tipologia di industria e fabbrica 

(Shigeo Shingo - A Revolution in Manufacturing The Smed System) 
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CAPITOLO 3 

LA METODOLOGIA SMED 

3.1 La filosofia SMED 

La metodologia SMED ha permesso di superare due concetti su cui si basavano in 

passato le attività di riattrezzaggio(set-up): 

1. Effettuare efficacemente ed efficientemente dei set-up richiede tecnici con 

elevate competenze ed abilità, frutto di anni di addestramento e pratica; 

2. Produrre a grossi lotti lenisce l’effetto negativo dei set-up sulla produzione e 

ne riduce i costi. 

Per quanto riguarda il primo limite, la filosofia SMED si focalizza sulla 

semplificazione delle operazioni di set-up in un concetto talmente elementare che 

chiunque, con un minimo di conoscenza tecnica del settore (come un operatore 

macchina o un assistente di linea), possa eseguirlo correttamente, facilmente e 

rapidamente. 

Per il secondo concetto, invece, nell’ industria manifatturiera, il lotto economico, 

sempre di mole ragguardevole, è stato introdotto proprio per compensare l’impatto 

tempi-costi di operazioni di set-up di lunga durata. L’approccio, in questo caso, 

consiste nel ridurre ai minimi termini la durata di ogni riattrezzaggio, così da 

sbarazzarsi del concetto di grosso lotto e lotto economico una volta per tutte.  

Il risultato finale è un sistema produttivo capace di produrre una grande varietà di 

prodotti anche a lotti piccolissimi, come vogliono i clienti di oggi. I risultati attesi 

dall’applicazione della metodologia sono sia diretti che indiretti, così come 

evidenziato nella tabella seguente (Shigeo Shingo - A Revolution in Manufacturing 

The Smed System). 
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Tabella 3.1: Risultati attesi da applicazione SMED 

 

FONTE: SHINGO, 1985 

 

3.2 Passaggi base della procedura di setup 

Le procedure di setup sono di solito pensate di una varietà infinita, a seconda del tipo 

di operazione e di attrezzatura utilizzata. Quando queste procedure vengono 

analizzate da un punto di vista differente, si può vedere che tutte le operazioni di 

setup comprendono una sequenza di passi ben definita. 

Nei cambi di setup tradizionali la distribuzione del tempo è spesso quella mostrata in 

Tabella 3.2. 

 
Tabella 3.2: Passaggi della procedura di setup 

 

FONTE: SHINGO, 1985 

Esaminiamo, ora, ognuno di queste attività base che generalmente si applicano prima 

di procedere ad un’operazione di attrezzaggio: 
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• Preparazione, regolazione successiva al processo, e controllo dei materiali e 

degli utensili. Questo passaggio assicura che tutte le parti e gli utensili siano dove 

dovrebbero essere e che funzionino correttamente. In questo caso è incluso, inoltre, 

l'intervallo di tempo dopo la lavorazione in cui questi oggetti sono rimossi e riposti 

nei magazzini, la macchina viene pulita, etc. 

• Montaggio e rimozione dei taglienti, degli utensili, delle parti, etc. Questa 

fase include la rimozione delle parti e degli utensili dopo il completamento della 

lavorazione e dell’installazione di nuove parti e utensili per il lotto seguente. 

• Misurazioni, regolazioni, e calibrazioni. Questo passaggio si riferisce a tutte 

le misurazioni e calibrazioni che devono essere eseguite al fine di effettuare 

un'operazione di produzione, come il centraggio, il dimensionamento, la misura della 

pressione o della temperatura, etc. 

• Prove e regolazioni. In questi passaggi, le regolazioni vengono eseguite dopo 

che un pezzo di prova è stato lavorato. Maggiore è l'accuratezza delle misure e delle 

calibrazioni del passaggio precedente, e più facili saranno queste regolazioni. 

La frequenza e la durata di queste prove e di queste procedure di regolazione 

dipendono dall'abilità dell'ingegnere che si occupa del setup. La difficoltà maggiore 

in un'operazione di setup consiste nella regolazione corretta dell'attrezzatura. La 

grande percentuale di tempo associata alle prove deriva da questi problemi di 

regolazione. Se si vogliono rendere più semplici le prove e le regolazioni, bisogna 

capire che l'approccio più efficace è quello di aumentare la precisione delle misure e 

delle calibrazioni precedenti(Shigeo Shingo - A Revolution in Manufacturing The 

Smed System). 

 

3.3 Tipi di perdite negli impianti 

Per massimizzare il rendimento globale di un impianto industriale è necessario 

intervenire su tutti i tipi di perdite che ne caratterizzano l’esercizio per mettere le 

macchine in condizioni di lavorare alle massime potenzialità: 

- Perdite per cambio attrezzature e regolazioni 

- Perdite di avviamento 

- Perdite per guasti 

- Perdite per inattività e microfermate 



26 
 

- Perdite di velocità 

- Perdite per difetti e rilavorazioni 

 

Durante un cambio setup generalmente la macchina è ferma e molto spesso possono 

verificarsi ritardi inaspettati o imprevisti che richiedono generalmente l’intervento di 

personale esperto, prolungandone le tempistiche. Per perdite di avviamento si 

intendono, invece, variazioni ambientali (umidità, temperature, pressione…) che 

possono rendere problematiche le procedure di avviamento determinando ritardi e 

inefficienze. 

Una delle cause principali di riduzione della disponibilità è data dai guasti che si 

presentano sugli impianti. Le macchine sono costituite da organi meccanici in 

movimento formati da svariati sottosistemi nei quali ogni singola parte può 

deteriorarsi o rompersi e, solamente dopo aver riparato il guasto o sostituita la parte, 

si può riprendere la produzione. Molto spesso le cause di guasto danno segnali 

d’allarme prima che la macchina si rompa: la loro individuazione può essere compito 

delle attività di manutenzione autonoma svolte direttamente dagli operatori. 

Imprevisti come malfunzionamenti temporanei e di lieve entità non vengono 

generalmente considerati guasti, anche se spesso costringono l’operatore a 

interrompere l’attività produttiva. Considerando, però, la frequenza di tali stop 

macchina, il tempo cumulato può essere considerevole e da non sottovalutare. 

Generalmente, poi, la velocità per cui una macchina è stata concepita non è nota agli 

operatori e le operazioni sono svolte sempre alla stessa velocità senza sfruttare al 

meglio la reale potenzialità della macchina. Difetti di qualità possono comportare 

scarti e/o rilavorazioni, incrementano i costi e determinano sprechi di energia, 

materiali e tempo. Un’attività a valore aggiunto trasforma fisicamente il prodotto se 

eseguita correttamente la prima volta e soddisfa i requisiti del cliente. Un’attività 

senza valore aggiunto assorbe tempo e risorse ma non aggiunge niente al valore del 

prodotto in sé (Shigeo Shingo - A Revolution in Manufacturing The Smed System). 
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3.4 Un indicatore globale di efficienza: l’OEE 

L’indice più rappresentativo per descrivere le performance della gestione produttiva 

di un impianto è rappresentato da un indicatore chiamato OEE “Overall Equipment 

Effectiveness”. Questo indicatore prende in considerazione i tre fattori che 

influenzano la prestazione globale di un impianto: 

1) Disponibilità, intesa come la frazione del tempo totale in cui il sistema è 

disponibile. I fattori che incidono sulla disponibilità sono: 

o guasti; 

o setup e aggiustamenti; 

o altre perdite: cutting tool loss o perdita di tempo per rottura del tagliente 

dell’utensile, migliorabile applicando buone attività di manutenzione pianificata e di 

manutenzione autonoma; oppure lo startup loss o perdita legata ad una difettosa 

produzione dovuta alla mancata produzione a regime, oppure il time not scheduled 

for production o perdita dovuta a meeting, manutenzione preventiva e break. 

Quest’ultima perdita non è spesso considerata nel calcolo della disponibilità ed è 

sottratta dal tempo operativo totale, ma alcune aziende la inseriscono come perdita 

per incoraggiare la nascita di idee creative per ridurne l’incidenza senza eliminare 

l’attività. 

 

2) Performance, espressa come il rapporto tra la produzione effettiva e quella 

ideale considerando il tempo produttivo netto a disposizione e la velocità della 

macchina. I fattori che incidono sulle performance sono: 

o Perdita di velocità: le macchine spesso funzionano ad una velocità più bassa 

di quella per cui sono state progettate. Se a volte tale operazione è applicata per 

cercare di mantenere stabile lo standard qualitativo dei prodotti che escono dalla 

macchina, altre è proprio l’operatore a non far funzionare la macchina alla massima 

velocità; 

o Idle time (piccole fermate): sono eventi che interrompono il flusso produttivo. 

Spesso capitano nelle linee automatiche, per esempio quando i componenti di un 

prodotto ostacolano il nastro trasportatore oppure quando i sensori rilevano la 

presenza di corpi estranei e fermano la macchina (spesso si tratta di segnali errati, 
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dovuti a sporco, polvere...), e possono sembrare uguali a piccoli fastidi, ma essi 

rappresentano una delle maggiori perdite per molti impianti. 

3) Qualità, definita come percentuale di scarti e rilavorazioni sulla produzione 

complessiva. I fattori che incidono sulla qualità sono: 

o Scarti e rilavorazioni, cioè prodotti che non rispecchiano le specifiche e le 

caratteristiche richieste dal cliente, determinando sprechi in termini di tempo, energie 

e materiale. 

o Perdite di avviamento: molti macchinari generalmente impiegano un certo 

intervallo di tempo prima di raggiungere le corrette condizioni operative. Variazioni 

ambientali come, come temperatura e pressione possono ritardare o complicare 

l’avviamento, determinando prestazioni scarse e non sufficienti. Se durante questo 

lasso di tempo la macchina produce pezzi di qualità è opportuno considerate 

l’avviamento come riduttivo della disponibilità, in caso contrario come riduttivo 

della qualità. 

 

Il calcolo di questo indicatore è ottenuto come moltiplicazione di questi tre fattori: 

O.E.E.= Disponibilità*Efficienza*Qualità 

È facile, dunque, notare come per ottenere un valore alto di O.E.E. sia necessario che 

tutti e tre gli indici siano elevati. È opportuno precisare come tale indicatore 

rispecchi l’efficacia dell’impianto, considerando, quindi, esclusivamente tutte le 

perdite interne ad esso e non quelle esterne. Queste non dipendono dalla singola 

macchina o da interazioni reciproche ma possono dipendere da mancanza di ordini, 

scioperi, assenza di materie prime, ritardi dei fornitori, informazioni o energia. 

L’O.E.E. assume molteplici funzioni: 

• permette di identificare le perdite maggiori; 

• permette di individuare un percorso logico per risalire ai problemi e 

aumentare la capacità della macchina; 

• determina il rendimento attuale; 

• costituisce la base di valutazione dello stato delle macchine presenti 

nell’impianto. 
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Per il calcolo si parte dal tempo di apertura dell’impianto al quale si sottraggono tutte 

le fermate programmate, quel che rimane viene chiamato Tempo Produttivo 

Programmato (Tpp), valore base per il calcolo dell’O.E.E. 

La disponibilità (Availability, A), tiene conto di tutte le perdite per Down Time, che 

comprendono tutti quegli eventi che fermano la produzione programmata per un 

intervallo di tempo apprezzabile, generalmente alcuni minuti, e quindi sufficiente da 

esser registrato come evento monitorabile. Sebbene non sia eliminabile il tempo di 

cambio attrezzatura, nella maggior parte dei casi questo può esser ridotto. Il restante 

tempo è detto Tempo Produttivo Lordo. 

𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒	(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑜) − 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 − 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒	𝑝𝑖𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜

 

La performance (Performance, P), invece, tiene conto di tutte le perdite di velocità 

della macchina, che comprendono tutti quegli elementi che impediscono al processo 

di operare alla massima velocità. Alcuni esempi includono: l’usura della macchina, 

mancata alimentazione e inefficienza degli operatori. Il restante tempo a disposizione 

è chiamato Tempo Produttivo Netto. 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡	𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡	𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜  

Infine, la qualità (Quality Rate o Yeld, Q) tiene conto delle perdite dovute al mancato 

raggiungimento di standard di qualità e alle rilavorazioni che si rendono necessarie 

per ovviare a questa mancanza. Il tempo restante da massimizzare è chiamato Tempo 

Produttivo Redditizio (Galgano, 2002). 

𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦	𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑖	𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖 − 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑖

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑖	𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖  
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Figura 3.1: influenza delle perdite sui tempi 

 

FONTE: HTTP://WWW.SOROBAN.IT/SERVIZI/BOOST-

EFFICIENCY/SIMPLYPERFORMANCE/ 

 

3.5 Gli 8 pilastri dello SMED 

È sorprendente, allora, scoprire come lo stesso inventore dello SMED affermi che “il 

miglior metodo per cambiare è non cambiare nulla”. Infatti, come già detto in 

precedenza, l’approccio proposto non si basa su ingenti investimenti in mezzi e 

tecnologia, bensì sulla semplificazione delle operazioni con accorgimenti semplici 

ma di grande impatto(Shigeo Shingo - A Revolution in Manufacturing The Smed 

System). 

Da qui gli otto grandi pilastri dello SMED: 

• Separazione dell’IED e OED  

  

Le operazioni compiute per il cambio di attrezzatura si possono dividere in 

operazioni interne (IED, inside exchange of die) ed operazioni esterne (OED, outside 

exchange of die). Le prime devono essere effettuate necessariamente a macchina 

ferma mentre le seconde possono essere effettuate in ombra, cioè mentre la macchina 

sta lavorando prima o dopo del cambio vero e proprio. 

Per tempo di setup interno, invece, si intende quell'intervallo di tempo durante il 

quale la macchina (o la linea, o il processo produttivo) deve essere fermata altrimenti 

non sarebbe possibile effettuare il set- up. Questo è il vero e proprio tempo di set-up, 
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che inizia alla fine del lotto precedente e termina all'inizio del lotto successivo 

(primo pezzo "conforme"). 

Mentre per tempo di setup esterno si intende quell'intervallo di tempo, che trascorre 

durante le operations produttive sia del lotto precedente che di quello successivo, 

durante il quale si effettuano alcune attività necessarie per il set-up (come portare o 

rimuovere materiali e prodotti, preparare o mettere a posto attrezzi, ecc.). Tali attività 

"esterne" possono essere effettuate da personale vario (operatori, tecnici, 

manovalanza...). 

Le operazioni esterne consistono nel preparare il cambio di attrezzatura, le dime, gli 

attrezzi per fissare e tutto il materiale necessario e posizionarli accuratamente vicino 

alla macchina controllando che sia tutto in ordine, pulito e in buono stato di 

manutenzione. Va ricordato che l’ordine e la pulizia degli utensili e dei macchinari 

contribuisce in modo fondamentale alla prevenzione dei guasti e alla loro immediata 

identificazione. 

Le operazioni interne devono consistere solamente nella rimozione dell’attrezzatura 

precedente e nel montaggio di quella nuova. 

Da ciò si evince come sia importante massimizzare le operazioni esterne ed eseguire 

operazioni interne solo qualora queste siano inevitabili. 

Già questo piccolo accorgimento garantirebbe una riduzione del tempo di 

attrezzaggio tra il 30%-50% rispetto a quello richiesto con tecniche tradizionali in cui 

non vi è distinzione tra fasi interne ed esterne. 

 

• Inversione dell’IED con l’OED 

 

Abbiamo appena spiegato che il tempo di setup normale può essere ridotto del 30%-

50% separando le procedure di setup interno ed esterno. Ma anche questa enorme 

riduzione può essere insufficiente per ottenere l'obbiettivo dello SMED. Il secondo 

stadio – convertire il setup da interno ad esterno – coinvolge due importanti nozioni: 

 

- Riesaminare le operazioni per vedere se qualcuno dei passaggi è stato 

erroneamente assunto come setup interno 

- Trovare dei modi per convertire questi passaggi in setup esterni 
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Gli esempi possono includere il preriscaldamento degli elementi che in precedenza 

venivano riscaldati solo dopo l'inizio dell'operazione di setup, e il convertire il 

centraggio in una procedura esterna eseguendolo prima dell'inizio della produzione. 

Operazioni che vengono ora svolte come setup interni possono essere convertite in 

setup esterni riesaminando la loro funzione reale. È estremamente importante 

adottare nuove prospettive che non siano legate a vecchie abitudini. 

 

• Standardizzazione funzionale 

 

Se tutte le attrezzature avessero la stessa altezza, lo stesso spessore, gli stessi attacchi 

le stesse interfacce si potrebbe risparmiare un notevole quantitativo di tempo. D’altro 

canto la standardizzazione implica notevoli costi e uno studio a monte ben preciso, in 

questo caso è molto meglio focalizzare l’attenzione solamente su alcuni aspetti 

funzionali alla sostituzione e standardizzare solamente quelli. 

 

• Adozione dei morsetti funzionali 

 

Uno dei metodi di serraggio più utilizzati in campo industriale è rappresentato dal 

bullone, a cui si riconoscono sicuramente alcuni pregi quali la reperibilità e la 

standardizzazione, ma presenta anche alcuni difetti che possono rallentare le 

operazioni interne. In particolar modo: 

1. Il bullone effettua il corretto bloccaggio solamente quando l’ultimo filetto è 

in presa, per ottenere ciò è necessario effettuare circa 15 rotazioni. Se il bullone è più 

lungo del necessario inoltre si ha una perdita di tempo e energia dovuto 

all’avvitamento. 

2. Il bullone perde capacità di serraggio non appena si verifica un allentamento. 

3. Bulloni e dadi spesso devo essere movimentati da operatori e spesso durante 

il montaggio possono andar persi o è necessario sostituirli con conseguente perdita di 

tempo. 

4. Spesso bulloni e dadi non sono standardizzati all’interno dello stesso set-up. 

Inoltre, quasi sempre non si considera un importante fattore cioè la direzione e il 
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valore della forza da contrastare con il metodo di bloccaggio: i filetti resistono a 

forze disposte secondo l’asse X, Y e Z ma spesso non si conoscono né le direzioni né 

i moduli delle forze applicate. 

Si possono, però, trovare soluzioni alternative che agiscano nella stessa direzione 

dello sforzo e consentano allo stesso tempo un bloccaggio efficace ed efficiente 

come cunei, camme, montaggi su cave a T. Tutte queste soluzioni possono, poi, 

essere mobili o fissate direttamente su macchina e possono raggrupparsi in tre grandi 

famiglie: One Turn, One Motion e Interlocking Methods. 

I primi si basano sull’adozione di bulloni o altri dispositivi come rondelle 

appositamente modificate per consentire il serraggio con un solo giro; i secondi 

richiedono una sola azione per il bloccaggio come camme e morsetti, mentre nel 

terzo gruppo sono compresi tutti quegli accorgimenti che permettono di sostituire i 

sistemi di bloccaggio con idonei sistemi di riferimento che garantiscano allo stesso 

tempo il corretto posizionamento reciproco dei due elementi. 

 

• Utilizzo di dime funzionali 

 

La dima è una forma, uno stampo o una sagoma che viene realizzata per poter ridurre 

una spaziatura, il profilo di un oggetto o l’oggetto stesso. Con le dime si possono 

regolare, predisporre ed assemblare diverse parti che debbano essere necessariamente 

calibrate millimetricamente tra di esse, semplificando di molto le operazioni di 

posizionamento e unione dei pezzi. 

 

• Operazioni in parallelo 

 

Molto spesso gli operai, nella sostituzione di attrezzature, devono compiere numerosi 

spostamenti intorno alla macchina allungando così il tempo complessivo di 

sostituzione. Se la sostituzione venisse affrontata avendo a disposizione due operai si 

impiegherebbe presumibilmente meno della metà del tempo in quanto le ore-uomo 

coinciderebbero con quelle precedenti ma il rapporto di utilizzazione sarebbe 

aumentato. Nella maggior parte dei casi, però, c’è riluttanza ad adottare questo 

metodo in quanto non si dispone di operatori di riserva o per questioni di costi o 
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politiche dell’azienda. Bisogna, in tutti i casi, considerare il fatto che, se il tempo di 

sostituzione sia di 1 ora sarebbero necessari 30 minuti di assistenza mentre se il 

tempo sia di 8 minuti allora il tempo si ridurrebbe a solo 4 minuti. È quindi 

necessario valutare la possibilità di avere un operaio addetto al supporto del cambio 

attrezzatura in quanto si ridurrebbe una vera e propria perdita di tempo. 

 

• Eliminazione degli aggiustamenti 

 

L’aggiustamento si rende necessario quando la precedente operazione non è stata 

svolta con sufficiente accuratezza e non ha raggiunto l’obiettivo prefissato il che è 

dovuto nella maggioranza dei casi dalla complicatezza dell’operazione da svolgere. 

Per fronteggiare ciò bisogna innanzitutto essere in possesso di un metodo che 

garantisca il raggiungimento dell’obiettivo e che sia allo stesso tempo il più semplice 

possibile e di rapida esecuzione. “Il metodo più efficace per eliminare 

l’aggiustamento è non effettuarlo affatto”. Il criterio da applicare è quello del 

minimo comune multiplo (Lcm- least common multiple) in opposizione al metodo 

tradizionale: quest’ultimo propone una regolazione continua che dà solo l’illusione di 

una maggiore possibilità di scelta e accuratezza ma che in realtà trascina con sé più 

riscontri negativi che benefici. 

Un esempio riportato dallo stesso Shingo (figura 3.2) riguarda lo spostamento di un 

fine corsa su una rotaia che veniva eseguito azionando una vite e passando quindi per 

tutti i valori intermedi compresi tra quello di partenza A e quello di arrivo B. La 

soluzione proposta tendeva invece ad avere un numero limitato di posizionamenti 

possibili con una manovra di tipo a gradino anziché continua, messa in pratica 

posizionando diversi finecorsa nelle posizioni di interesse con un interruttore di 

esclusione dell’alimentazione elettrica in modo tale da eliminare o azionare 

selettivamente il fine corsa nella posizione richiesta senza provvedere a manovre di 

spostamento. In questo modo non si è modificato il meccanismo ma solo la funzione. 
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Figura 3.2: eliminazione degli aggiustamenti con metodo Lcm 

FONTE: HTTPS://PDFSLIDE.NET/DOWNLOAD/LINK/SHIGEO-SHINGO-A-REVOLUTION-

IN-MANUFACTURING-THE-SMED-SYSTEM 

 

• Adozione della meccanizzazione 

 

Prima di affrontare questo ultimo passo si è già ridotto il tempo di attrezzaggio da 

ore a minuti adottando le soluzioni previste dagli interventi fino a qui proposti: con 

questa fase si potrà ottenere una ulteriore riduzione dei tempi ma con un guadagno 

percentualmente minore il che nella maggior parte dei casi non risulta essere 

determinante. Inoltre, spesso la meccanizzazione comporta investimenti 

considerevoli quindi prima di intraprendere una strada onerosa è bene verificare di 

aver applicato in modo ineccepibile le fasi precedenti e poi valutare attentamente i 

benefici ottenuti grazie all’integrazione dell’automazione. 

(Shigeo Shingo - A Revolution in Manufacturing The Smed System) 
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CAPITOLO 4 

APPLICAZIONE DELLO SMED 

 

4.1 Fase concettuale 

La metodologia SMED si compone di 5 fasi progressive che si susseguono in 

maniera tale da intervenire in un primo momento, in modo generale, sui maggiori 

sprechi per poi addentrarsi in maniera specifica e dettagliata sui particolari. Man 

mano che si procede nello sviluppo delle fasi aumenta la complessità di 

implementazione mentre l’efficacia diminuisce in termini percentuali(Shigeo Shingo 

- A Revolution in Manufacturing The Smed System). 

 
 

Figura 4.1: fasi dell’applicazione SMED 

FONTE: HTTPS://WWW.LEANPRODUCTION.COM/SMED.HTML 
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4.2 Fase preliminare: organizzare, osservare e registrare 

Prima di potersi addentrare nell’applicazione di una procedura SMED è necessario 

definire un progetto chiaro ed un team con ruoli specifici e responsabilità per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. È quindi fondamentale definire le motivazioni 

dell’analisi su una specifica macchina e i risultati attesi che si intendono perseguire. 

Individuate le persone che andranno a comporre il team, tra cui: capi reparto, 

operatori di manutenzione e produzione e dirigenti, è necessario dare loro una 

formazione preliminare relativa ai principi su cui si fonda lo SMED definendo 

principi, teoria e pratica di applicazione. 

Nel pianificare l'implementazione dello SMED, si devono studiare in grande 

dettaglio le condizioni effettive dell'impianto. Un'analisi della produzione continua 

realizzata tramite cronometro è probabilmente l'approccio migliore. Una tale analisi, 

però, occupa una grande quantità di tempo e richiede grande esperienza. Un'altra 

possibilità è servirsi di uno studio di campionamento del lavoro. Il problema in 

questo caso è che i campioni di lavoro sono precisi solo quando esiste una grande 

ripetitività. Uno studio simile può non essere adatto quando poche azioni vengono 

ripetute. Un terzo approccio utile è studiare le condizioni effettive dell'impianto 

intervistando gli operai. Un metodo ancora migliore è filmare l'intera operazione di 

set-up. Ciò è estremamente efficace se il filmato viene mostrato agli operai subito 

dopo che il set-up è stato completato. Dare agli operai la possibilità di esternare il 

loro punto di vista spesso porta a delle intuizioni sorprendentemente ingegnose ed 

utili. In molti casi queste intuizioni possono essere applicate immediatamente. In 

ogni caso, anche se alcuni consulenti promuovono analisi continue e approfondite 

della produzione con lo scopo di migliorare il setup, la verità è che l'osservazione 

informale e la discussione con gli operai è spesso sufficiente(Shigeo Shingo - A 

Revolution in Manufacturing The Smed System). 

 

4.3 Fase 1: separare set-up interno ed esterno 

Il passo più importante nell'implementazione dello SMED è distinguere tra set-up 

interno ed esterno, cioè distinguere le attività che devono essere eseguite mentre la 

macchina è ferma da quelle che possono essere eseguite quando la macchina è in 

funzione.  
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Certe attività come: la scelta degli operatori che dovranno eseguire il set-up, la 

preparazione di parti e strumenti, l’esecuzione di riparazioni e trasportare parti e 

strumenti presso la macchina sono tutte attività che possono essere svolte 

esternamente. Tuttavia, molte di queste operazioni vengono svolte internamente con 

un conseguente incremento dei tempi passivi che può raddoppiare la durata stessa del 

cambio attrezzaggio. 

Esistono, allora, tre tecniche fondamentali per facilitare la separazione tra attività 

interne ed esterne o, meglio, per evitare che operazioni esterne siano coinvolte nel 

ciclo interno delle attività: 

1. Creare e seguire delle check-list; 

2. Eseguire controlli funzionali; 

3. Ottimizzare il trasporto delle parti e degli strumenti. 

Una check-list deve indicare tutte le informazioni necessarie per eseguire alla 

perfezione il successivo set-up. Dovrà, dunque, specificare: 

• Operatori; 

• Strumenti; 

• Parti; 

• Variabili operative (temperature, pressioni, tensioni di alimentazione, ecc…); 

• Procedure operative; 

• Metriche. 

Dopo aver controllato che tutto il materiale sia in ordine e presente è necessario 

verificare lo stato operativo e l’integrità attraverso controlli funzionali. Tanto più 

grande sarà l’anticipo temporale rispetto al momento in cui si dovrà eseguire 

l’attività di set-up, tanto maggiori saranno le probabilità di evitare problemi. Infatti, 

se ci dovessero essere problemi a parti o strumenti da riparare è molto importante 

disporre del tempo necessario per eseguire la manutenzione in ombra alla 

produzione. Tutte le parti e l’attrezzatura individuata dalla check-list devono essere 

pronte all’impiego al momento del set-up. Se la movimentazione riguarda parti di 

dimensioni e peso notevoli e richiede l’intervento di carri ponte, questo nodo diventa 

fondamentale. Sarà necessario, allora, rivedere le procedure di trasporto al fine di 

ridurre il tempo di fermo macchina, scongiurando un peggioramento delle 



39 
 

performance produttive(Shigeo Shingo - A Revolution in Manufacturing The Smed 

System). 

 

4.4 Fase 2: convertire il set-up da interno ad esterno 

La fase 1 consente, in definitiva, di distinguere solo tra quelle che sono le attività 

interne e quelle esterne senza, quindi, avere impatto sulla riduzione delle tempistiche 

per operazioni di set-up. Per raggiungere i risultati sperati è necessario trasformare 

parte delle operazioni di attrezzaggio interne in esterne, in modo da poterle svolgere 

in ombra alle attività produttive. 

Gli step fondamentali di questa fase sono due: 

o Analizzare le funzioni di ogni singola attività nel set-up interno attuale 

o Convertire le attività interne in esterne. 

Un esempio di queste condizioni riguarda stampi di fusione. In generale i getti di 

prova vengono di solito eseguiti come parte del setup interno delle macchine per 

pressofusione. Gli stampi freddi sono attaccati alla macchina e gradualmente 

riscaldati fino alla temperatura appropriata iniettando metallo liquido. Il primo getto 

viene quindi eseguito. Dato che il materiale iniettato durante il processo di 

riscaldamento produrrà dei getti difettosi, gli elementi del primo getto vengono 

rifusi. Se venisse usato del calore tramite l'elettricità o il gas per preriscaldare lo 

stampo, però, risulterebbero dei buoni getti già dalle prime iniezioni negli stampi 

montati e preriscaldati.  

Le tecniche a cui è possibile ricorrere sono tre: 

1. Preparazione anticipata delle condizioni operative: se le condizioni operative 

(temperature, pressioni, posizione dei materiali) vengono anticipatamente 

predisposte, i tempi di set-up saranno drasticamente ridotti. Un esempio potrebbe 

essere l’implementazione di un buffer a bordo macchina che consenta di 

disaccoppiare la richiesta di materiale dalla disponibilità del carrello utilizzando un 

dispositivo che consenta all’operatore di svolgere autonomamente l’operazione di 

carico-scarico della macchina. 

2. Standardizzazione delle funzioni essenziali: è molto importante riuscire a 

standardizzare operazioni di attrezzaggio con piccoli accorgimenti. Un modo 

potrebbe essere quello di standardizzare misure e dimensioni di tutte le parti della 
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macchina e degli utensili, ma questo metodo, chiamato standardizzazione di forma è 

pieno di sprechi: lo stampo deve essere più grande per accomodare la maggiore 

dimensione necessaria, e i costi aumenterebbero a causa di un’abbondanza non 

necessaria. In contrasto, la standardizzazione della funzione richiede solo la 

standardizzazione di quelle parti le cui funzioni sono necessarie dal punto di vista 

delle operazioni di setup. Con questo approccio, gli stampi non necessitano di venire 

costruiti più grandi o più elaborati, e i costi aumentano solo moderatamente. Per 

implementare la funzione di standardizzazione, le funzioni individuali vengono 

analizzate e poi considerate una alla volta. Il che significa, che le operazioni generali 

vengono suddivise nei loro elementi base, per esempio fissaggio, centraggio, 

dimensionamento, espulsione, mantenimento dei carichi. L'ingegnere deve decidere 

quale di queste operazioni, se ce n'è una, deve essere standardizzata. Deve poi 

distinguere tra le parti che possono essere standardizzate e le parti che necessitano 

cambi di settaggio. Nonostante ci siano molti modi di sostituire un braccio 

meccanico – dalla spalla, dal gomito, dal polso, dalla punta delle dita o solo la parte 

terminale della punta delle dita – la procedura più efficiente dal punto di vista dei 

costi è quella di sostituire la più piccola parte che include solo quella che necessita di 

essere sostituita. Il modo più veloce di cambiare qualcosa è quello di non cambiare 

niente. Per esempio, il braccio di alimentazione di una pressa a trasferimento compie 

tre operazioni: 

 

o Afferrare l'oggetto 

o Inviare l'oggetto al processo successivo 

o Riportare il braccio di alimentazione nella posizione originale 

 

In questo caso solo la funzione di afferrare dovrebbe cambiare in base alla forma, 

alle dimensioni, ed alle qualità dell'oggetto che viene maneggiato: non c'è bisogno di 

cambiare l'intero braccio di alimentazione. In maniera similare, il meccanismo di 

rimozione del pezzo da lavorare di una grande pressa può richiedere dei cambiamenti 

che coinvolgono sia il disegno della morsa che afferra il pezzo, sia la lunghezza del 

braccio tramite cui viene rimosso il pezzo. Riassumendo, una efficiente 
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standardizzazione della funzione richiede un’attenta analisi delle funzioni di ogni 

componente dell’apparato rimuovendo solo le parti necessarie. 

Il caso più noto in letteratura, come riporta lo stesso Shingo, è quello degli stampi 

per le presse, che possono presentare altezze diverse. La soluzione, in questo caso, è 

quella di standardizzare l’altezza degli stampi mediante l’impiego di opportuni 

spessori. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: standardizzazione dell’altezza degli stampi 

 

FONTE: HTTPS://PDFSLIDE.NET/DOWNLOAD/LINK/SHIGEO-SHINGO-A-REVOLUTION-

IN-MANUFACTURING-THE-SMED-SYSTEM 

3. Utilizzo di sistemi di riferimento per il posizionamento corretto delle parti: il 

posizionamento delle parti e dell’attrezzatura può rivelarsi sia un’attività laboriosa 

che una fonte di errori di lavorazione. Facilitare il posizionamento tramite cunei, 

blocchetti, spine e sensori, può migliorare notevolmente la situazione e consentire di 

svolgere alcune attività di set-up su attrezzature predisposte a bordo macchina 

mentre questa sta lavorando. 
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Figura 4.3: uso di spine per il riferimento 

 

FONTE: HTTPS://PDFSLIDE.NET/DOWNLOAD/LINK/SHIGEO-SHINGO-A-REVOLUTION-

IN-MANUFACTURING-THE-SMED-SYSTEM 

All’interno di questa fase è, quindi, possibile predisporre ed organizzare quel 

complesso di attività da estrapolare ed eseguire lontano dalla postazione di lavoro. 

Una volta individuate e progettate le soluzioni da inizializzare è necessario eseguire 

una valutazione delle nuove sequenze di operazioni. Solo in questo modo sarà 

possibile una valutazione tra bilanciamento e reale convenienza ad allocare 

esternamente e al fermo impianto alcune operazioni, oltre che l’analisi dell’effettivo 

impiego di risorse(Shigeo Shingo - A Revolution in Manufacturing The Smed 

System). 

 

4.5 Fase 3: snellire tutti gli aspetti dell’operazione di set-up 

Una volta esternalizzate le attività individuate, è necessario valutare le anomalie e 

valutarne la possibile eliminazione, o almeno la riduzione, dei tempi mediante 

modifiche riguardanti il metodo, le attrezzature o il ricorso ad esperienza ed ingegno. 

È necessario, ancora una volta, analizzare le operazioni eseguite con i nuovi metodi e 

valutare se possono essere apportati ulteriori miglioramenti. Macchinari 

particolarmente grandi e complessi possono richiedere interventi su più lati della 

macchina. Impiegare un singolo addetto per svolgere tutte le procedure di set-up 

potrebbe implicare un notevole aumento dei tempi e spreco di risorse. Una soluzione 

potrebbe essere quella di applicare operazioni in parallelo tra più operatori 
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migliorando l’efficienza di set-up e riducendo il numero di spostamenti attorno alla 

macchina. 

Anche se l’intervallo di tempo per un attrezzaggio non dovesse cambiare, si potrebbe 

riscontrare un incremento del tempo di lavoro produttivo della macchina. Per tale 

motivo spesso si istruiscono degli specialisti nell’attività di attrezzamento che 

possono collaborare insieme ad addetti macchina. Per massimizzare l’efficienza e la 

sicurezza delle attività e per velocizzare la stesura del piano di lavoro è possibile 

creare le “carte procedurali”. Esse indicano la sequenza corretta delle operazioni da 

svolgere ed il tempo necessario per ciascuna attività. Inoltre, è possibile indicare il 

tipo di segnale che i vari operatori addetti al lavoro devono inviare al completamento 

della singola attività, affinché gli altri possano operare in condizioni di estrema 

sicurezza (ad esempio, avvisi sonori e/o luminosi). 

La metodologia SMED prevede una serie di dispositivi chiamati sistemi funzionali di 

bloccaggio (functional clamps) che garantiscono un efficiente fissaggio di oggetti 

con il minimo sforzo. Tali dispositivi si basano su bulloni opportunamente modificati 

piuttosto che differenti sistemi di cerniere che possono essere stretti o chiusi 

rapidamente a seconda dell’esigenza. Questi possono a volte essere fissati 

direttamente su macchina al fine di evitare smarrimenti e si dividono in tre categorie: 

One-Turn, One-Motion e Interlocking Methods. 

1) One-Turn: sono sistemi di bloccaggio mediante bulloni opportunamente 

modificati per sopperire agli svantaggi del serraggio con classici bulloni per ovviare 

a tutta quella serie di svantaggi descritti al capitolo 3.5.  

 L’operazione di serraggio con bullone può essere scomposta in tre fasi: 

-Premere il dado sull’estremità del bullone ed avvitarne almeno un filetto 

-Girare il dado 

-Serrare il dado con la coppia richiesta in relazione all’ultimo filetto. 

È chiaro come l’operazione più complessa sia la prima, proprio a causa del corretto 

centraggio e inserimento del dado in direzione normale all’asse del bullone. È 

necessario, allora, adottare dei metodi che consentano di semplificare o eliminare la 

prima operazione in modo tale da serrare ed allentare il dado senza per forza estrarlo 

dal bullone. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi: 
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• Dadi e bulloni con fresature alternate (Split thread method): in questo caso 

vengono utilizzati 3 intagli longitudinali fresati sul filetto dei bulloni e in 

corrispondenza dei dadi. Nel momento in cui il dado viene applicato al bullone 

facendo combaciare le zone filettate rimaste sul dado stesso a quelle fresate del 

bullone, il dado può essere fissato con un solo “terzo” ed ultimo giro che ne 

garantisce il completo serraggio. 

 

 
 

Figura 4.4: dado e bullone con fresature alternate 

 

FONTE: (SHIGEO SHINGO - A REVOLUTION IN MANUFACTURING THE SMED 

SYSTEM ) 

• Asole a forma di pera (Pear-shaped hole method): per velocizzare 

l’operazione di setup, i fori dei bulloni nella calotta vengono opportunamente 

modificati in asole a forma di pera così che ciascun dado potesse essere allentato con 

un singolo giro (Figura 5.2). Una volta allentati tutti i bulloni, la calotta viene girata 

in senso orario di una quantità pari al diametro di un bullone. Ciò porta il dado in 

corrispondenza dell'estremità larga dei fori. La calotta può quindi ora essere rimossa 

immediatamente tramite un argano. Per assicurare la calotta, invece, viene eseguito il 

processo inverso, e un singolo giro è sufficiente a serrare i dadi. In questo caso non è 

più necessario rimuovere i dadi dai bulloni, così il processo di ricerca dei dadi viene 

completamente eliminato. 
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Figura 4.5: Utilizzo di asole a forma di pera 

 

FONTE: (SHIGEO SHINGO - A REVOLUTION IN MANUFACTURING THE SMED 

SYSTEM) 

• Rosetta a forma di U (U-shaped washer method): in questa operazione viene 

arrotolato un filo attorno all’anima di un motore. Completata la fase di avvolgimento, 

l’operazione procede secondo la seguente sequenza: 

1. Allentare e rimuovere il dado di serraggio 

2. Rimuovere la rosetta  

3. Rimuovere l’anima finita 

4. Infilare la rosetta  

5. Girare il dado e serrare  

6. Cominciare l’operazione seguente di avvolgimento. 

Questa operazione viene resa più snella sostituendo la rosetta con una rosetta a forma 

di U (Figura 5.6). 

  



46 
 

Figura 4.6: Rosetta a forma di U 

 

FONTE: («SHIGEO SHINGO - A REVOLUTION IN MANUFACTURING THE SMED 

SYSTEM» ) 

 

La sequenza risultante è la seguente: 

1. Una volta finito l'avvolgimento, fermare la macchina e allentare il dado di un giro. 

2. Sfilare la rosetta a forma di U. 

3. Rimuovere l'anima mentre il dado è al suo posto (ciò è possibile perché il 

diametro interno dell'anima è maggiore del diametro esterno del dado). 

4. Rinfilare la rosetta a forma di U. 

5. Serrare con un giro del dado. 

6. Incominciare l'operazione di avvolgimento successiva. 

 

Utilizzare una rosetta a forma di U semplifica considerevolmente l'operazione.  

 Il pezzo può, quindi, essere estratto molto velocemente allentando il dado di un solo 

giro, togliendo la rosetta a forma di U e facendo uscire il pezzo senza estrarre 

completamente il dado. 

 

2) One-Motion: così come suggerisce il nome si tratta di sistemi di bloccaggio che 

consentono di serrare un oggetto con una sola azione. 

o Morsetti rapidi: gli strumenti di serraggio rapido presentano importanti 

vantaggi derivanti dall’utilizzo del principio a ginocchiera di cui si fornisce una 

rapida spiegazione: 
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o La leva di serraggio si apre in maniera tale da liberare completamente il piano 

di lavoro, cosicchè il pezzo in lavorazione possa essere estratto e/o disposto 

nell’attrezzatura senza difficoltà. 

 

 

 

 

 

o È sufficiente un piccolo spostamento della leva di comando per avvicinare la 

leva di serraggio al pezzo in lavorazione. La disposizione dei tre perni, mostra 

chiaramente come la forza esercitata dalla leva di serraggio sia trasmessa alla leva di 

comando. 

 

 

 

 

o Quando i tre perni sono in linea viene raggiunta la massima forza di serraggio 

(punto morto della leva). L’intensità della forza esercitata sull’attrezzo dipende 

essenzialmente da: 

- Forza esercitata su leva di comando 

- Posizione della vite di pressione sulla leva di serraggio. 

Nella posizione di massima forza, l’equilibrio di serraggio è instabile, in quanto le 

forze contrarie agenti sulla leva di serraggio possono sganciare l’attrezzo. 

 

 

 

 

o Se nella posizione di bloccaggio, il punto morto della leva viene superato di 

un certo limite, la leva di serraggio si ferma con un conseguente arresto fisso 

raggiungendo così un serraggio sicuro ed irreversibile.  
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Si possono, anche, utilizzare morsetti rapidi verticali, in cui cioè le leve di serraggio 

e di comando si muovono nella stessa direzione e a serraggio ottenuto la leva di 

comando si trova in posizione verticale, orizzontali, ad asta di spinta o a tirante. 

 

• Sistemi magnetici e “a vuoto” (Magnets or vacuum suction): questi sistemi 

sono molto convenienti quando l'intera superficie del pezzo da trattare deve essere 

lavorata e non c'è spazio per dispositivi di bloccaggio. Quando viene usata 

l'aspirazione sottovuoto, bisogna prestare particolare attenzione che le superfici siano 

lisce e che l'aria non possa sfuggire. 

 

 
Figura 4.7: fissaggio magnetico(sx) e sottovuoto(dx) 

 

FONTE: («SHIGEO SHINGO - A REVOLUTION IN MANUFACTURING THE SMED 

SYSTEM» ) 

 

• Sistemi di bloccaggio a molla (Spring stops): L’elasticità di una molla può 

essere sfruttata per assicurare un oggetto mediante semplici meccanismi di 

espansione. L’estrazione delle parti è altrettanto semplice: nel caso di piccole forze 

in gioco basta applicare una trazione sufficiente a far rientrare le spine di fermo 

(spesso si tratta di sfere, proprio per agevolare le fasi di inserimento ed estrazione). 

I sistemi a molla generalmente sono più adatti al riferimento ed al posizionamento 

piuttosto che al bloccaggio delle parti. In questi casi è necessario considerare la 

direzione e il modulo delle forze in gioco, provvedendo alla creazione di opportuni 

sistemi per bilanciarle efficacemente. 
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Figura 4.8: bloccaggio a molla (perni di controllo su molle) 

 

FONTE: («SHIGEO SHINGO - A REVOLUTION IN MANUFACTURING THE SMED 

SYSTEM») 

 

3) Interlocking Methods: si tratta di sistemi finalizzati ad adattare e congiungere due 

parti insieme senza l’utilizzo di cerniere e senza il bisogno di garantire il serraggio 

(come centraggio e/o riferimento). Studiando adeguatamente l’entità delle forze 

coinvolte, è possibile rimpiazzare sistemi di serraggio come bulloni, con sistemi di 

riferimento costituiti da spine o scanalature opportunamente sagomate. Ad esempio, 

per collegare una matrice di stampaggio per materie plastiche alla pressa è possibile 

costruire un’attrezzatura profilata standardizzata che si accoppi senza gioco con la 

matrice. In tal modo le fasi di inserimento e estrazione risultano rapide e precise. 
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Figura 4.9: bloccaggio con cava a T 

 

FONTE: («SHIGEO SHINGO - A REVOLUTION IN MANUFACTURING THE SMED 

SYSTEM» ) 

 

Sempre all’interno di questa se è importante ridurre gli aggiustamenti e i test di prova 

che normalmente sono responsabili del 50% del tempo di set-up. Eliminandoli si 

ottiene, quindi, un enorme risparmio di tempo. I test di prova e gli aggiustamenti 

sono resi necessari da centraggi e operazioni di misura inaccurate effettuate 

precedentemente nella procedura di setup effettuate precedentemente nella procedura 

di set-up. È estremamente importante riconoscere che gli aggiustamenti non sono 

delle azioni interdipendenti. Per eliminarle, bisogna tornare indietro di un passaggio 

e migliorare le fasi iniziali di un set-up interno. 

Un punto cruciale riguarda la completa eliminazione dei settaggi basati su intuizione 

o esperienza dell’operatore. Tutte queste situazioni mancano della precisione 

richiesta per iniziare l’attrezzaggio il prima possibile senza problemi. 

Tra le tecniche principali se ne individuano in particolar modo tre: 

- Usare scale numeriche graduate e settaggi standardizzati: nei casi più 

semplici si possono applicare scale graduate visuali, blocchetti spaziatori 

standardizzati o calibri graduati che raggiungono precisioni fino a 0,01 mm, e 

un’accuratezza ancora maggiore può essere raggiunta da dispositivi a controllo 

numerico; 

- Visualizzare centri e piani di riferimento: generalmente quando si effettua 

un’operazione di attrezzaggio su una macchina non sempre linee centrali o piani di 
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riferimento sono visibili. Questi devono essere trovati spesso per tentativo, il che può 

tradursi in un processo lungo e dispendioso. Ad esempio, per centrare un pezzo su 

una fresatrice in modo rapido e preciso, è possibile utilizzare un sistema di blocchetti 

opportunamente installati sulla testa della fresatrice e sulla tavola porta pezzo. Come 

mostrato in figura 5.10, due blocchetti a V vengono fissati sulla superficie parallela 

alla tavola della testa della fresatrice, altri due, identici, sulla tavola porta pezzo. Due 

blocchetti cilindrici vengono inseriti tra i V-blocks, in modo da garantire il perfetto 

centraggio del pezzo rispetto alla macchina. 

 
Figura 4.10: centraggio con blocchetti a V 

 

FONTE: («SHIGEO SHINGO - A REVOLUTION IN MANUFACTURING THE SMED 

SYSTEM») 

- Utilizzare il metodo del minimo comune multiplo (LCM): si tratta di un 

potente metodo basato su un semplice concetto aritmetico. Il nome si riferisce alla 

nozione di fornire un numero di meccanismi corrispondenti al minimo comune 

multiplo di varie condizioni operative. Gli operatori seguono solo le funzioni 

richieste per una specifica attività. Molte operazioni, infatti, coinvolgono stessi 

meccanismi e si differenziano solo per dimensioni e/o percorsi che gli utensili 

devono seguire durante la lavorazione. Pertanto, è necessario eseguire un set-up ogni 

volta che cambiano le dimensioni dei pezzi o i percorsi che gli utensili devono 

seguire durante la lavorazione. Il sistema del “minimo comune multiplo” intende 

ridurre la necessità di aggiustamenti incorporando nelle macchine il numero di 

meccanismi necessario per svolgere tutte le funzioni previste (Shigeo Shingo - A 

Revolution in Manufacturing The Smed System). 
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4.6 Fase 4: documentazione del nuovo processo 

Una volta implementati tutti i miglioramenti individuati è opportuno organizzare una 

nuova procedura che descriva cronologicamente le fasi da eseguire per un set-up e 

istruire adeguatamente il personale sulle nuove disposizioni da seguire. Le procedure 

redatte dovranno, poi, essere riportate su un foglio ciclo che verrà disposto a bordo 

macchina in modo da assicurare la corretta sequenza delle operazioni. 

Sarà, inoltre, necessario rivedere l’intero processo di attrezzaggio macchina per 

determinare con certezza cosa funzioni bene e cosa no. Dalle conclusioni tratte da 

queste analisi, possono essere individuati eventuali nuovi cambiamenti che il team di 

lavoro vorrebbe eseguire prima di passare ad una nuova analisi S.M.E.D. Le fasi 

descritte possono non essere eseguite nella sequenza illustrata. Capita infatti che due 

fasi vengano eseguite contemporaneamente o una preceda l’altra nell’ordine di 

applicazione.  Questo avviene perché ogni caso analizzato è diverso dall’altro e 

quindi può accadere, ad esempio, che la stesura della procedura sia uno dei primi 

interventi di miglioramento oppure che la semplificazione delle attività di set-up sia 

compresa nella progettazione di sistemi per convertire l’attrezzamento interno in 

attrezzamento esterno (Shigeo Shingo - A Revolution in Manufacturing The Smed 

System). 

 

4.7 Aspetti critici per una corretta applicazione dello S.M.E.D. 

Con l’implementazione dello S.M.E.D è possibile, dunque, abbattere i tempi di set-

up. Va, però, ricordato che essendo un approccio nuovo basato su test e 

sperimentazione è necessario favorire alcuni aspetti fondamentali per la buona 

riuscita del progetto. 

Collaborazione e coinvolgimento di operatori all’interno del progetto sono di vitale 

importanza, sia perché conoscono il funzionamento delle attrezzature sia perché 

spesso hanno dovuto trovare soluzioni a problemi che nel corso degli anni si sono 

presentati. Possono sorgere, però, problemi di riluttanza da parte degli operai più 

esperti e formati trovandosi davanti la possibilità che tutti possano effettuare 

attrezzaggi in maniera rapida e sicura a fronte della loro conoscenza maturata sul 

campo in anni di lavoro. 
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Una volta ottenuto il coinvolgimento seguirà la partecipazione in quanto chiunque 

proponga un’idea si adopererà per implementarla e migliorarla pur di vederla attuata. 

Quando, invece, le soluzioni vengono “dettate dall’alto” e non ci si confronta per 

eventuali migliorie e aggiustamenti si corre il rischio che il personale coinvolto tenti 

di farle fallire in ogni modo sprecando tempo e risorse. 

Inoltre, è opportuno osservare come i migliori risultati si ottengono con un approccio 

graduale, sistematico ed analitico. Per attraversare una fase di applicazione dello 

S.M.E.D è necessario un clima di serenità e reciproca collaborazione per prevenire 

l’insorgere di fenomeni di riluttanza e resistenza nel coinvolgere figure chiave 

nell’processo di applicazione del metodo.  

In ultimo, ma non meno per importanza, bisogna ricordare che prima di ingenti 

investimenti tecnologici si devono cercare soluzioni semplici ed economiche. Tutto 

quello che viene ideato in maniera creativa e semplice ha delle probabilità di 

successo molto superiori rispetto a costose e articolate soluzioni tecniche. Solo 

quando si saranno registrati dei risultati importanti a livello di abbattimento dei tempi 

per un changeover allora sarà il momento di prendere in considerazione ulteriori 

miglioramenti per mezzo di investimenti tecnologici. Il vero costo che deve essere 

considerato, in realtà, consiste nell’utilizzo del personale che viene distratto, per un 

certo periodo, dal suo vero compito aziendale (Shingeo Shingo- Quickchageover for 

operators: The SMED System). 
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CAPITOLO 5 

APPLICAZIONE SMED ALLA MOSSINI 2 IN ELECTROLUX ITALIA 

S.P.A 

5.1 L’inizio 

Il progetto di analisi e riduzione delle tempistiche per cambio set-up ha preso il via 

con una riunione alla quale hanno partecipato tutte le figure coinvolte in prima 

persona all’avvio della nuova pressa Mossini 2 istallata all’interno dell’impianto 

produttivo di Electrolux Italia S.P.A. di Forlì e dedicata alla realizzazione di pannelli 

posteriori e frontalini per la realizzazione di forni. Alla riunione si sono dibattute 

tematiche relative ai fondamenti dello SMED: tempistiche per operazioni di set-up, 

metodi con cui svolgere le operazioni etc…. Alla riunione hanno partecipato il team 

di ingegneria, il responsabile della produzione, l’EMS responsabile della messa in 

sicurezza e standardizzazione dell’area e delle operazioni, il caporeparto del 

tecnologico, il caporeparto della manutenzione e l’operatore addetto che lavora alla 

macchina. 

All’interno dell’area dedicata alla Mossini 2 la definizione dei tempi produttivi viene 

definita da un ordine giornaliero inviato direttamente al computer dell’area da parte 

del reparto produzione definita sulla base delle consegne e della domanda dei clienti. 

La sequenza produttiva delle operazioni al pannello di controllo della pressa e il 

settaggio del passo della lamiera con apposito telecomando è stata facilitata da 

un’iniziale corso da parte di un tecnico elettronico che ha guidato l’operatore 

specializzato nelle operazioni di settaggio della macchina al computer di bordo.  

La gestione dei vari ordini, la sequenza produttiva e le modalità di attrezzaggio 

macchina si basano, invece, sull’esperienza dell’operatore per cercare di ridurre le 

tempistiche di changeover ed iniziare quindi una nuova produzione. 

Dopo una prima analisi delle problematiche riscontrare da un cambio set-up, si è 

giunti alla conclusione di iniziare una fase di studio per semplificare le operazioni, 

risolvere le problematiche e standardizzare le operazioni di settaggio. 

Le motivazioni che hanno portato ad avviare lo studio di set-up relativo a fasi di 

cambio coil e cambio stampo alla Mossini 2 riguardano: in primis il miglioramento 

dell’efficienza produttiva dello stabilimento che potrebbe raggiungere il doppio della 

produzione degli attuali pezzi già realizzati da altre presse meno performanti, ed in 
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secondo luogo alleggerire la responsabilità di altre presse che, qualora dovessero 

fermarsi per qualsiasi ragione, bloccherebbero la produzione. 

 

5.2 Il processo attuale 

Il processo di realizzazione di pannelli posteriori e frontalini viene realizzato da una 

pressa a 3 assi controllata da un calcolatore in grado di settare parametri e specifiche 

di movimentazione della pressa per assi Y e Z, mentre un joystick lungo la linea 

gestisce le velocità di passo della lamiera (controllo asse x). 

Analizzando nello specifico le fasi della lavorazione, la macchina lavora in modalità 

automatica e l’impiego dell’operatore si concretizza, in fase di cambio coil, nel 

posizionare tramite carroponte il coil sulla culla e successivamente, tramite 

telecomando avvicinare il sistema mandrino al coil. 

 

 
 

Figura 5.1: Avvicinamento sistema mandino a coil 

Una volta impilato il coil e riportato in posizione il sistema mandrino, si procede al 

settaggio del passo della lamiera con apposito joystick. 
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Figura 5.2: Fase di settaggio del passo della lamiera 

L’operatore, dunque, accompagna con il joystick, la lamiera fino in corrispondenza 

della pressa e avvia manualmente la discesa di quest’ultima per controllarne il giusto 

posizionamento lungo la linea, eventuali problemi del getto lubrificante sulla 

superficie della lamiera, passo troppo lento per velocità di battuta pressa o problemi 

con stampi e sfridi che possono incastrarsi tra superfici impedendo alla lamiera di 

scorrere. 

Infine, l’operatore si reca al pannello comandi per settare la velocità di battuta della 

pressa e successivamente in prossimità del fine linea per recuperare i pezzi e disporli 

all’interno di un carrello. 

Tale processo descrive le principali operazioni qualora sia necessaria una 

sostituzione di un coil di lamiera per pannelli posteriori o frontalini, una volta 

esaurita quella precedente, e richiede un lasso di tempo che va dai 40 ai 45 minuti 

complessivi se eseguita da un singolo operatore. 

Nel caso di un cambio stampo, tra pannello posteriore e frontalino o tra due diverse 

tipologie di frontalino, invece, le operazioni tendono a complicarsi. 

Nel primo caso, una volta fermata la pressa e sgombrata la linea dagli ultimi strati di 

lamiera, l’operatore sgancia le clamps (o morsetti) tra pressa e piano (o bolster). 
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Figura 5.3: Sgancio clamps 

Successivamente si accinge ad estrarre il bolster con apposito joystick che si va ad 

agganciare ad esso. 

 
 

Figura 5.4: Estrazione bolster 

Il piano viene, poi, accompagnato sino a fine corsa dei binari. L’operatore, in 

seguito, sgancia il joystick e lo inserisce all’ interno del secondo bolster predisposto 

con stampi per frontalini. 

clamps 

bolster 
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Figura 5.5: Aggancio joystick nel secondo bolster settato con stampi per 

frontalini 

Il processo prosegue portando il nuovo piano all’interno della linea ed agganciando 

le clamps agli/allo stampi. 

 

 
 

Figura 5.6: Aggancio clamps allo stampo per frontalini. 
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Il processo continua con l’operatore che recupera il joystick per l’avanzamento del 

passo della lamiera e setta la velocità di passo. Infine, si reca al pannello di controllo 

per impostare la velocità di battuta della pressa per poi spostarsi in prossimità del 

fine linea per recuperare i pezzi e disporli all’interno di un carrello appositamente 

preparato con divisori tra uno strato e l’altro per evitare che quelli del livello 

superiore vengano in contatto con quelli del livello inferiore così da rovinarsi durante 

il trasporto dei carrellisti. 

Per un cambio set-up stampi tra pannello posteriore e frontalini in questo caso i 

tempi si attestano tra i 50 e 60 minuti (con singolo operatore) a seconda dei problemi 

riscontrati durante il processo. 

In ultimo analizziamo il caso di un cambio set-up stampi tra due diverse tipologie di 

frontalino. 

Una volta fermata la pressa l’operatore si appresta a sganciare solo le clamps degli 

stampi che verranno estratti e sostituiti (generalmente gli ultimi due o tre stampi a 

seconda del tipo di frontalino da realizzare). 

Allo stesso modo, come nel caso precedente, viene agganciato il joystick per 

l’estrazione del bolster e si estrae il piano. 

 
 

Figura 5.7: estrazione bolster. 
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Questo viene portato fina a metà corsa dei binari e tramite un avvitatore pneumatico 

ci si prepara alla fase di estrazione dello/degli stampi. 

 
 

Figura 5.8: rimozione stampi frontalino 

Successivamente l’operatore aggancia i golfari agli stampi da estrarre una volta 

sganciati. 

 
 

Figura 5.9: aggancio golfari a stampi da estrarre 

golfari 
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Si prosegue avvicinando il carroponte agli stampi da estrarre e lo si aggancia ai 

golfari. 

Lo/gli stampi vengono trasportati e riposti con il carroponte nella zona di stoccaggio. 

 
 

Figura 5.10: avvicinamento e deposito stampi estratti nell’area di stoccaggio 

 

I nuovi stampi da inserire nel bolster vengono, allora, agganciati e trasportati sul 

piano. Si inserisce, poi, il nuovo stampo nel piano facendo attenzione a non 

danneggiarlo in fase di inserimento. 
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Figura 5.11: inserimento nuovi stampi nel bolster 

Si sganciano i golfari, si blocca il nuovo stampo al piano e lo si riporta all’interno 

della linea con apposito joystick. Si riagganciano, a questo punto, le clamps, 

 
Figura 5.12: aggancio clamps allo stampo. 

ed infine, si imposta la velocità di battuta della pressa al pannello comandi e ci si 

reca in prossimità del fine linea per recuperare i frontalini in output e disporli 

all’interno di un carrello predisposto con divisori tra un livello e l’altro per evitare 

che questi si possano danneggiare durante il trasporto. 
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Per un cambio set-up stampi tra due tipologie di frontalino i tempi si attestano, 

invece, tra i 60 e 80 minuti (con singolo operatore). 

Analizzeremo, ora, alcune applicazioni dello SMED relative alle operazioni 

precedentemente descritte. 

 

5.3 Applicazione SMED per cambio coil pannello posteriore 

5.3.1 Fase preliminare: osservare, registrare ed analizzare. 

Dopo aver descritto brevemente le principali operazioni che si eseguono per un 

cambio coil per pannelli posteriori, passeremo ad analizzare le singole azioni svolte 

dai due operatori addetti alla macchina, così da valutarne le singole durate e avere un 

quadro completo delle diverse fasi e spostamenti attorno alla macchina. Per far 

questo si è deciso di registrare un’intera operazione di set-up con videocamera tra 

l’istante di tempo che intercorre dall’uscita dell’ultimo pannello posteriore al 

controllo ed approvazione del primo pannello relativo alla nuova coil appena 

sostituita. 
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Figura 5.3.1: Fase preliminare cambio coil. 
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Come si evince dal primo Gantt, si sono evidenziate diverse operazioni con 

tempistiche elevate tra cui: procurarsi la smerigliatrice per rimuovere l’ultima parte 

di lamiera rimasta all’interno della linea e, soprattutto, il settaggio del passo della 

lamiera con joystick che presenta problemi di avvio ed altre operazioni settate a 

velocità non modificabile come l’avvicinamento per carico coil e il riposizionamento 

del sistema mandrino lungo la linea. 

Nel nostro caso un’operazione di sostituzione coil con due operatori dura all’incirca 

33 minuti (1/3 in meno del tempo impiegato da un singolo operatore per l’intero 

processo). 

 

5.3.2 Fase 1: separare set-up interno ed esterno. 

Abbiamo, dunque, analizzato come avviene un changeover per la sostituzione di coil, 

le fasi del processo, gli spostamenti degli operatori e le tempistiche. 

Valuteremo, ora, quali sono le operazioni che possono essere eseguite a macchina 

ferma e quali in ombra alla lavorazione. 

In questo caso verranno prese in tutte quelle attività che possono essere eseguite a 

macchina operativa. 

Abbiamo visto dalla teoria come sia molto importante mantenere come operazioni 

interne solo quelle strettamente necessarie per un processo di attrezzaggio. 

Si può evincere come molte operazioni palesemente esterne come recuperare 

l’attrezzatura necessaria al taglio della lamiera, il sollevamento della “culla” ed il 

check al pc a macchina ferma siano eseguite internamente dall’operatore e dall’aiuto. 

Anche qui vale la condizione per cui tutte le parti e l’attrezzatura per il changeover 

devono essere predisposte e controllate per evitare perdite di tempo. 

 

5.3.3 Fase 2: convertire il set-up da interno ad esterno 

Come già visto dalla teoria, i metodi che si possono applicare per convertire un set-

up da interno ad esterno sono 3: 

• Preparazione anticipata delle condizioni operative 

• Standardizzazione delle funzioni essenziali  
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• Utilizzazione di sistemi di riferimento per il posizionamento corretto delle 

parti. 

La soluzione per ridurre i tempi di changeover, nel nostro caso, è avere a 

disposizione tutta l’attrezzatura necessaria come: smerigliatrice vicino l’operatore 

che esegue il taglio della lamiera rimasta ancora all’interno della linea così come 

tutta l’attrezzatura necessaria che possa essere facilmente trasportata ed avvicinata 

all’area di lavoro, riducendo al minimo anche la movimentazione dell’operatore. 

In questo caso il tempo totale per l’intera operazione, facente riferimento sempre 

all’operatore principale, è sceso a 28 minuti. 

 

5.3.4 Fase 3: snellire tutti gli aspetti dell’operazione di set-up 

Mentre nella fase precedente si è cercato di ridurre il tempo di attrezzaggio 

esternalizzando alcune attività, in questa fase si cerca di abbattere le tempistiche 

eliminando sprechi ed apportando azioni migliorative volte a semplificazioni e 

snellimento del processo. 

Si è, allora, optato per la sostituzione del joystick per il settaggio del passo con uno 

nuovo così da risolvere il problema legato alle lunghe attese per avvio e connessione 

(foto del cambio joystick) ed eliminare le attese sostituendole con l’anticipazione di 

attività successive e velocizzare alcune fasi con operazioni in parallelo eseguite tra 

operatore ed aiuto. 

Eliminando tutti gli sprechi, evidenziati in giallo nel diagramma, ed eseguendo in 

ombra tutte le attività segnate in verde è possibile individuare un lasso di tempo pari 

a 22 minuti per l’intero processo (come vedremo in seguito nel diagramma ideale del 

ciclo), eliminando all’incirca il 21% del tempo richiesto nella fase precedente. 
 

 

5.3.5 Fase 4: documentazione del nuovo processo 

Considerate tutte le operazioni eseguibili esternamente ed eliminati tutti i possibili 

sprechi, come analizzato negli steps 2 e 3, si ottiene il ciclo ideale delle varie fasi: 
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Figura 5.3.2: Fase 4 cambio coil operatore. 
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Si riscontra un netto miglioramento delle tempistiche che si riducono da 33 minuti 

come indicato in fase preliminare a 22 minuti per un’operazione di cambio coil per 

pannelli posteriori. 

Il successivo grafico mostra, invece, il tempo di utilizzo di entrambi gli operatori nel 

cambio lamiera, il quale risulta ben bilanciato implicando, quindi, una corretta 

suddivisione delle attività tra i due conduttori dell’impianto. 

Si evidenziano pochi sprechi e tempi morti nelle operazioni eseguite dall’operatore 

principale, mentre per l’aiuto operatore si rileva un maggior numero di attese e 

sprechi. In questo caso bisognerà migliorare e sfruttare la possibilità di svolgere più 

operazioni in parallelo in modo da coinvolgere ancora di più l’aiuto operatore in tutte 

quelle fasi svolte solo dall’operatore principale. 

 

Plant
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Figura 5.3.3: Set Up Improvement Chart operatore e aiuto. 

 

Si evidenziano pochi sprechi e tempi morti nelle operazioni eseguite dall’operatore 

principale, mentre per l’aiuto operatore si rileva un maggior numero di attese e 

sprechi. In questo caso bisognerà migliorare e sfruttare la possibilità di svolgere più 

operazioni in parallelo in modo da coinvolgere ancora di più il secondo conduttore in 

tutte quelle fasi svolte solo dall’operatore principale. 

 

5.3.6 Risultati 

La corretta applicazione dello SMED, in questo caso, ha garantito, in fase di cambio 

coil, una riduzione delle tempistiche da 33 minuti iniziali a 22 finali. 

Questo significa, in sostanza, che ad ogni cambio coil si sono guadagnati ben 11 

minuti che possono essere impiegati per la produzione di nuovi pezzi. 

Sapendo che la pressa è dedicata alla realizzazione di pannelli posteriori per 2 giorni 

a settimana e che in media in questi due giorni si effettuano 12 cambi coil (3 cambi 

coil a turno) e che durante il cambio changeover non si ha generazione di valore ma 

solo costi diretti della manodopera che in questo caso ammontano a 27,74 € l’ora, si 

ottiene allora che: 

𝑚𝑖𝑛. 𝑑𝑖	𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜	𝑐𝑜𝑖𝑙	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖	𝑛𝑒𝑖	2	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 = 12 * 11min =132 min. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑎𝑙	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜	𝑑𝑖	1	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒	=  !","$	€/ℎ
'(

 = 0,46 €/min. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝑛𝑒𝑖	𝑑𝑢𝑒	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖	𝑝𝑒𝑟	 

2	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 = 132 min.* 0,46 *2= 121,44 €. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖	𝑎𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑛𝑜	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 = €121,44 ∗

	228	(gg	lavorativi	annui) ∗ 	2/5 = 	11.075,32	€ 

Da un punto di vista, invece, dell’incremento della produttività sapendo che un 

giorno lavorativo è composto da 2 turni da 8 ore ciascuno e che al lordo di pause 

fisiologiche e pause pranzo/cena si eseguono 6 cambi coil al giorno (3 cambi coil a 

turno), il tempo produttivo in più nei due giorni sarà pari a: 

Ore lavorazionesettimanali     =    32 − (**∗,!)
'(

 =   25,4 h.        

 

Ore lavorazionesettimanali,SMED  =  32 − (!!∗,!)
'(

 =  27,6 h.    
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Dproduttività = !",'
!.,$

 = +8,66 % 

Si individua, quindi, un incremento di produttività dell’8,66 %. 

 

Un ulteriore miglioramento della produttività della pressa lo si potrebbe raggiungere 

utilizzando coil più grandi di quelli attualmente utilizzati (2,6-2,8 tonnellate) 

richiedendo al fornitore coil da 5,5 o 6 tonnellate e riducendo il numero di cambio 

coil che da 3 passerebbero ad 1 a turno. In questo caso, basandoci sempre sui dati 

precedentemente enunciati si avrebbe: 

 

Ore lavorazionesettimanaliSMED    =    32 − (!!∗$)
'(

 =   30,54 h.        

Ore lavorazionesettimanali in più =  30,54	ℎ− 27,6	ℎ = 2,94	ℎ 

Si otterrebbero 2,94 h settimanali in più di produzione pannelli posteriori, e sapendo 

che in media se ne stampano 21 ogni minuto, il numero di pannelli in più realizzati 

nei due giorni dedicati alla lavorazione dei pannelli posteriori sarebbe pari a 3704 

pezzi e sapendo che in media se ne realizzano 6.500 a turno si avrebbe un delta pari 

a: 

∆𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 = !/"($
!'(((

 = +14,2% 

Cioè si riscontrerebbe un incremento dei volumi produttivi del 14,2%. 

In questo caso il risparmio di costi per mancata generazione di valore sarebbe pari a: 

𝑅𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑜	𝑛. 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖	𝑐𝑜𝑖𝑙	𝑛𝑒𝑖	𝑑𝑢𝑒	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖	𝑑𝑖	𝑙𝑎𝑣. 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖 = 8		 

𝑚𝑖𝑛. 𝑑𝑖	𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜	𝑐𝑜𝑖𝑙	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖	𝑛𝑒𝑖	𝑑𝑢𝑒	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 = 8 ∗ 22	𝑚𝑖𝑛. = 176	𝑚𝑖𝑛. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝑛𝑒𝑖	𝑑𝑢𝑒	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖	𝑝𝑒𝑟	2	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 =

176	𝑚𝑖𝑛.∗ 0,46 ∗ 2 = 161,92  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖	𝑎𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑛𝑜𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒

= 161,92 ∗ 228 ∗
2
5 = 		14.767,1

€
𝑎𝑛𝑛𝑜. 

Quindi la scelta di acquistare coil di dimensioni maggiori e conseguentemente 

ridurre il numero di cambi coil a turno (da 3 a turno a 1) eviterebbe dei costi per 

mancata generazione di valore pari a 14.767,1 € l’anno, ma si otterrebbe un notevole 

incremento della produttività rispetto all’utilizzo di coil di piccole dimensioni. 
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5.4 SMED cambio stampo pannello posteriore- frontalino 

5.4.1 Fase preliminare: osservare, registrare ed analizzare 

Anche in questo caso passeremo ad analizzare le singole fasi eseguite dai due 

operatori addetti alla macchina relativamente ad un’operazione di changeover tra 

stampi dedicati alla realizzazione di pannelli posteriori e quelli per frontalini, così da 

valutarne le singole durate e avere un quadro completo dei diversi steps e 

spostamenti attorno alla macchina. Si è deciso, anche qui, di registrare un’intera 

operazione di cambio set-up con videocamera tra l’istante di tempo che intercorre 

dall’uscita dell’ultimo pannello posteriore al controllo ed approvazione del primo 

frontalino realizzato.  

 

 

Figura 5.4.1: Fase preliminare cambio stampo pannello post. – frontalino 

operatore. 
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Anche per questo processo si riscontrano lunghe attese per l’attivazione del joystick 

per il settaggio del passo lamiera, estrazione ed inserimento bolster (tempistica non 

modificabile per questioni di sicurezza operatori), settaggi al pannello di controllo 

della pressa e problemi legati al getto lubrificante su lamiera. 

In tali condizioni, facendo riferimento alla tempistica dell’operatore principale, 

un’operazione di cambio set-up con due operatori dura all’incirca 31 minuti (1/2 del 

tempo in meno impiegato con un unico operatore addetto). 

 

 

5.4.2 Fase 1: separare set-up interno ed esterno 

Valutiamo in questa fase quelle operazioni che possono essere eseguite in ombra 

rispetto alla lavorazione della pressa, ossia quando questa è in funzione. 

Come per il processo precedente, prenderemo come riferimento tutte le attività 

eseguibili a macchina operativa. 

 Si riscontra, anche per questo cambio set up, come molte operazioni palesemente 

esterne tra cui: la movimentazione dell’operatore principale per prendere il joystick, 

la spiegazione dei comandi al pannello di controllo e le problematiche inerenti 

difficoltà nel gestire il getto lubrificante sulla lamiera siano attività da svolgersi 

prima di avviare una procedura di changeover. 

Tutte le parti e l’attrezzatura per il changeover devono essere opportunamente 

predisposte e controllate in anticipo per evitare perdite di tempo, attese inutili, ma 

soprattutto per evitare di creare problemi durante il processo. 

 

5.4.3 Fase 2: convertire il set-up da interno ad esterno 

In questa fase è fondamentare predisporre tutto l’equipaggiamento necessario ad 

effettuare un cambio set up, come la preparazione del joystick per estrazione del 

bolster ed effettuare, preliminarmente, la spiegazione dei settaggi all’aiuto operatore 

al pannello comandi. 

Si potranno, solo ad allora, evidenziare le nuove operazioni da svolgere internamente 

e quelle da eseguire in ombra al processo. 

In questo caso il tempo totale per l’intera operazione, facente riferimento sempre 

all’operatore principale, è diminuito a 24 minuti. 
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5.4.4 Fase 3: snellire tutti gli aspetti dell’operazione di set-up 

In questo step si è cercato di ridurre il tempo di attrezzaggio esternalizzando alcune 

attività individuate nella fase precedente. Tra queste risultano sicuramente degli 

sprechi: il tempo trascorso a spiegare all’aiuto operatore come eseguire il settaggio 

dei comandi al pannello comandi, operazione che potrebbe svolgersi tranquillamente 

in fase di lavorazione della pressa, riducendo notevolmente le fasi di attesa e 

l’avvicinamento alla zona di lavoro del joystick dedicato all’estrazione del piano  

Eliminando tutti questi sprechi, come le varie attese per il settaggio dei comandi, 

l’estrazione ed inserimento del bolster lungo la linea, l’attesa per l’accensione ed 

avviamento del joystick per il settaggio del passo eliminata dalla sostituzione dello 

stesso con uno nuovo e più affidabile ed eseguendo in ombra tutte le attività 

esternalizzabili, è possibile ottenere un lasso di tempo totale pari a 15 minuti per  

l’intero processo (come si evincerà dal grafico relativo al ciclo ideale) eliminando 

all’incirca il 33% del tempo richiesto nella fase precedente. 

 

5.4.5 Fase 4: documentazione del nuovo processo 

Esternalizzando tutte le possibili attività ed eliminando e/o riducendo operazioni e 

attese, come individuato dai diagrammi delle fasi 2 e 3, è possibile ottenere il ciclo 

ideale dell’intero processo: 
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Figura 5.4.2: Fase 4 cambio stampo pannello post. – frontalino operatore. 

 

Si riscontra, in questo caso, un netto miglioramento delle tempistiche di changeover 

che si riducono da 31 minuti osservati in fase preliminare a 15 minuti, come qui 

riportato. 

Il successivo grafico mostra, invece, il tempo di utilizzo di entrambi gli operatori nel 

processo di cambio stampi, il quale risulta mal bilanciato implicando, 

conseguentemente, una disomogenea suddivisione delle attività tra i due conduttori 

dell’impianto.  
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Figura 5.4.3: Set Up Improvement Chart operatore e aiuto. 

 

In questo caso bisognerà, qualora sia possibile, migliorare e sfruttare la possibilità di 

eseguire più operazioni in parallelo in modo da coinvolgere ancora di più l’aiuto 

operatore in tutte quelle fasi svolte solo dall’operatore principale, velocizzando, così, 

le operazioni. 

Tuttavia, dalla corretta implementazione dello SMED, si riscontra una grande 

riduzione di sprechi e tempi morti come si evince dai due istogrammi relativi agli 

steps 3 e 4 raggiungendo i risultati mostrati in precedenza. 
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5.4.6 Risultati 

La corretta applicazione dello SMED, in questo caso, ha garantito, in fase di cambio 

coil, una riduzione delle tempistiche da 31 minuti iniziali a 15 finali. 

Questo significa, in sostanza, che ad ogni cambio stampo tra pannello posteriore e 

frontalino si sono guadagnati ben 16 minuti che possono essere impiegati per la 

produzione di nuovi pezzi. 

Sapendo che questa operazione si esegue due volte a settimana quindi un arco 

temporale che comprende 32 ore (16 ore al giorno in 2 turni da 8 ore ciascuno) e che 

durante questa fase non si genera valore ma si sostengono solo costi diretti di 

manodopera che ammontano a 27,64 € l’ora, si ottiene: 

𝑚𝑖𝑛. 𝑑𝑖	𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜	𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖	𝑛𝑒𝑖	2	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖	𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖 = 12 * 16min = 

32 min. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑎𝑙	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜	𝑑𝑖	1	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒	=  !","$	€/ℎ
'(

 = 0,46 €/min. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝑛𝑒𝑖	𝑑𝑢𝑒	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖	𝑝𝑒𝑟	2	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 

= 32 min.* 0,46 €/min. *2= 14,72 €. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝑎𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑛𝑜 = €14,72 ∗

	228	(gg	lavorativi	annui) ∗ 	2/5 = 	1342,46	€ 

Da un punto di vista di incremento della produttività sapendo che un giorno 

lavorativo è composto da 2 turni da 8 ore ciascuno e che al lordo di pause 

fisiologiche e pause pranzo/cena si eseguono 2 cambi stampo a settimana il tempo 

produttivo in più nei due giorni sarà pari a: 

 

Ore lavorazione settimanali     =    32 − (*,∗!)
'(

 =   30,97 h.       (1) 

 

Ore lavorazione settimanali,SMED  =  32 − (,.∗!)
'(

 =  31,5 h.    (2) 

 

Dproduttività = *,,.
*(,/"

 = +1,7%  

Si osserva, quindi, un incremento della produttività dell’1,7% nei due giorni in cui si 

effettua tale operazione. 
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5.5 SMED cambio stampo frontalino-frontalino 

5.5.1 Fase preliminare: osservare, registrare ed analizzare 

Dopo aver descritto brevemente le principali operazioni che si eseguono per un 

cambio set-up tra due tipologie diverse di frontalino, passeremo ad analizzare le 

singole azioni svolte dai due operatori addetti alla macchina, così da valutarne le 

singole durate e avere un quadro completo delle diverse fasi e spostamenti attorno 

alla macchina. Per far questo si è deciso di registrare un’intera operazione di set-up 

con videocamera tra l’istante di tempo che intercorre dall’uscita dell’ultimo 

frontalino di tipo A al controllo ed approvazione del primo frontalino di tipo B, ossia 

quello successivo. 
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Figura 5.5.1: Fase preliminare cambio stampo frontalino-frontalino operatore. 

Come si evince dal primo Gantt si sono evidenziate diverse operazioni con 

tempistiche elevate tra cui: lo sgancio delle clamps anteriori e posteriori alla pressa, 

eseguita da un solo operatore mentre l’aiuto controlla al pc la tipologia di frontalini 

da realizzare e quindi anche gli stampi che dovranno essere preparati, 
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l’avvicinamento del carroponte con stampo prelevato verso la zona di stoccaggio 

stampi disposta lontana dall’area di lavoro, l’allineamento con joystick del 

carroponte tra stampo da inserire e bolster,ed altre operazioni, come la velocità, non 

modificabile, di rientro/ uscita del piano all/dall’interno della linea, settata in maniera 

tale da evitare eventuali infortuni e salvaguardare la sicurezza sul lavoro degli 

operatori. 

In questo caso un’operazione di attrezzaggio con due operatori dura all’incirca 29 

minuti (all’incirca 1/3 del tempo in meno impiegato da un singolo operatore per 

l’intero processo). 

 

5.5.2 Fase 1: separare set-up interno ed esterno 

Abbiamo, dunque, analizzato come avviene un changeover tra due diverse tipologie 

di frontalino, le fasi del processo, gli spostamenti degli operatori e le tempistiche. 

Valuteremo ora quali sono le operazioni eseguibili a macchina ferma e quali a 

macchina attiva. Anche in questo caso verranno evidenziate tutte quelle attività che 

possono essere eseguite in ombra rispetto alla lavorazione. 

 

È molto importante, anche in questa fase, mantenere come operazioni interne solo 

quelle strettamente necessarie per un processo di attrezzaggio. 

Dal diagramma di figura 5.5.1 e 5.5.2 si può evincere come molte operazioni 

palesemente esterne tra cui: controllare al monitor la tipologia di frontalino da 

realizzare e gli stampi da utilizzare, la preparazione dell’avvitatore automatico, 

l’organizzazione dei golfari per agganciare lo/gli stampi al carroponte, siano eseguite 

internamente dall’operatore e dall’aiuto. 

Anche qui vale la regola per cui tutte le parti e l’attrezzatura per il changeover 

devono essere predisposte e controllate per evitare perdite di tempo. 

 

5.5.3 Fase 2: convertire il set-up da interno ad esterno 

La soluzione per ridurre i tempi di changeover, in un processo di cambio stampo tra 

frontalini, è avere a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria come: carroponte 
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vicino alla zona di lavoro, avvitatore automatico pronto all’uso e golfari vicini l’area 

di lavoro, riducendo al minimo anche la movimentazione dell’operatore. 

Nella nuova definizione del processo si possono evidenziare tutte quelle operazioni 

da svolgere internamente e quelle da eseguire in ombra al processo.           

In questo caso il tempo totale per l’intera operazione, facente riferimento sempre 

all’operatore principale, è sceso a 27 minuti. 

 

5.5.4 Fase 3: snellire tutti gli aspetti dell’operazione di set-up 

In questa fase si cerca di abbattere le tempistiche eliminando sprechi ed apportando 

azioni migliorative volte alle semplificazioni e snellimento del processo. 

Uno dei passi fondamentali è quello di eliminare le attese sostituendole con 

l’anticipazione di attività successive e velocizzare alcune fasi con operazioni in 

parallelo eseguite tra operatore ed aiuto, come lo sgancio ed aggancio 

contemporaneo delle clamps tra piano e pressa o l’inserimento dei golfari da parte 

dell’aiuto mentre l’operatore sgancia lo stampo con l’avvitatore automatico e la 

velocizzazione delle operazioni eseguite dagli operatori con maggior addestramento 

e manualità. 

Si è, successivamente, deciso di avvicinare la zona di deposito e prelevo stampi 

vicino l’area di lavoro. Infine, l’istallazione di un sensore laser appositamente 

inserito su carroponte velocizzerebbe l’operazione di discesa stampo e inserimento 

nel piano di un 50% passando da 1 minuto a 30 secondi, all’incirca a 40 secondi, 

evitando eventuali danni agli stampi.  

Eliminando tutti gli sprechi, evidenziati in precedenza, ed eseguendo in ombra tutte 

le attività possibili si è riusciti ad ottenere un tempo totale pari a 10 minuti per 

l’intero processo (come vedremo in seguito nel diagramma del ciclo ideale), 

eliminando il 67% del tempo richiesto nella fase precedente. 

 

5.5.5 Fase 4: documentazione del nuovo processo 

Considerate tutte le operazioni eseguibili esternamente ed eliminati tutti i possibili 

sprechi, come analizzato nelle fasi 2 e 3, si ottiene il ciclo ideale delle varie fasi: 
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           Figura 5.5.2: Fase 4 cambio stampo frontalino-frontalino operatore. 
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Si riscontra un netto miglioramento delle tempistiche che si riducono da 29 della fase 

preliminare a 10 minuti per un’operazione di set-up tra due diverse tipologie di 

frontalino. 

Il successivo grafico mostra, invece, il tempo di utilizzo di entrambi gli operatori nel 

cambio attrezzaggio, il quale risulta ben bilanciato implicando, quindi, una corretta 

suddivisione delle attività tra i due conduttori dell’impianto. Si evidenziano, infine, 

gli sprechi e le varie attese rilevate come suggerito dagli istogrammi relativi agli 

steps 3 e 4. 

 

               

Figura 5.5.3: Set Up Improvement Chart operatore e aiuto. 
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5.5.6 Risultati 

Una corretta applicazione dello SMED per un cambio stampo tra tipologie diverse di 

frontalino ha portato ad una riduzione delle tempistiche fino a 10 minuti contro i 

primi 29 minuti registrati in fase preliminare. 

Questo significa che ad ogni set-up si sono risparmiati 19 minuti che possono essere 

conseguentemente sfruttati per la produzione di nuovi pezzi. 

Sapendo che la pressa è dedicata alla realizzazione di frontalini per 3 giorni a 

settimana e che in media in questi giorni si effettuano in media 18 cambi stampo tra 

frontalini (3 cambi stampo a turno) e che durante il changeover non si genera valore 

ma si sostengono solo costi di manodopera che ammontano a 27,74 € l’ora, si ottiene 

che: 

𝑚𝑖𝑛. 𝑑𝑖	𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜	𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖	𝑛𝑒𝑖	3	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 = 18 ∗ 19	𝑚𝑖𝑛. = 342	𝑚𝑖𝑛. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑎𝑙	𝑚𝑖𝑛. 𝑑𝑖	1	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 =
27,74 €

ℎ
60 	= 	0,46

€
𝑚𝑖𝑛 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝑛𝑒𝑖	3	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖	𝑝𝑒𝑟	2	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖

= 342	𝑚𝑖𝑛.		 ∗ 0,46
€
𝑚𝑖𝑛 	∗ 2 = 314,64	€ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖	𝑎𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑛𝑜	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 = 	314,64	€ ∗

228 ∗ *
.
= 43.042,75	€	. 

Da un punto di vista di aumento della produttività, invece, sapendo che un giorno 

lavorativo è composto da 2 turni da 8 ore ciascuno e che al lordo di pause 

fisiologiche e pause pranzo/cena, che in media si effettuano 6 cambi stampo al 

giorno (3 cambi stampo a turno) il tempo produttivo in più nei tre giorni sarà pari a: 

Ore lavorazionesettimanali     =    48 − (*(∗,0)
'(

 = 39 h.        

 

Ore lavorazionesettimanali,SMED  =  48 − (,(∗,0)
'(

 = 45 h.     

 

Dproduttività = $.
*/

 = + 15% 

Si osserva, cioè, un incremento di produttività del 15%. 
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5.6 Risultati finali 

Molte attività di miglioramento volte ad incrementare le performance della pressa si 

sono eseguite in ombra alla lavorazione cercando di bloccare il ciclo produttivo 

quanto meno possibile. Tra queste una delle più importanti riguarda la risoluzione 

del problema legato agli sfridi della lamiera che dopo ogni 200-300 pezzi 

costringevano gli operatori a fermare la pressa e procedere alla rimozione manuale 

con appositi strumenti per facilitarne la discesa verso il canale di scarico. 

 
Figura 5.6.1: rimozione sfridi lungo la linea. 

 

Il problema riguardava la difficoltà di scarico degli sfridi lungo il canale apposito di 

raccolta presente all’interno del bolster in quanto, presentando rilievi e sagomature, 

questi favorivano il depositarsi degli sfridi su di essi ostruendo, conseguentemente, il 

canale. 
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Con un’accurata analisi tra i reparti di ingegneria e manutenzione si è deciso, allora, 

di procedere all’applicazione di una parete priva di ogni sagomatura per facilitare il 

corretto smaltimento degli sfridi lungo il canale interno del bolster. 

 
Figura 5.6.2: applicazione di parete priva di sagomature nel canale di scarico 

sfridi del bolster. 

 

Si è, altresì, optato, come già detto nell’analisi SMED, alla sostituzione del joystick, 

ancora in garanzia, per il settaggio del passo della lamiera che creava non pochi 

problemi per il suo avvio e collegamento, con attese ad ogni cambio set-up fino a 5 

minuti. 

Tutte queste operazioni di miglioramento unite a piccole modifiche di set-up, come 

visto nell’analisi SMED, hanno condotto ad ottimi risultati a livello di performance 

produttivo e qualitativo della produzione che è passata da un livello iniziale di 1000-

1500 pezzi di pannelli posteriori e a malapena 300 pezzi di frontalini a turno per 

arrivare a 6500 pezzi di pannelli posteriori e 900 frontalini realizzati in media a 
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turno. 

Ad oggi, dopo le modifiche eseguite sulla pressa e all’applicazione dell’analisi 

SMED è possibile osservare un notevole miglioramento dell’O.E.E. che racchiude in 

sé le informazioni necessarie per valutare le prestazioni globali dell’impianto e i 

nuovi cambiamenti apportati nell’area. 

 

 
Figura 5.6.3: andamento indicatore di prestazione globale dell’impianto O.E.E 

 

Si può, infine, facilmente osservare come l’andamento complessivo dell’impianto si 

sia assestato ai valori target da raggiungere ed addirittura superandoli in alcuni casi, 

mostrando, quindi, un netto miglioramento dei livelli di disponibilità, prestazione ed 

efficienza dell’impianto con conseguente riduzione di scarti, maggiore utilizzo di 

risorse produttive e incremento di produttività. 
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CONCLUSIONI 

 

In questo tirocinio presso l’Electrolux Italia S.P.A di Forlì si è data molta importanza 

al miglioramento del processo produttivo e delle attività lavorative di un’area da 

poco avviata come per la pressa Mossini 2. Questo ha permesso di confrontarsi con 

diversi settori e aspetti dell’azienda, dalle più specifiche operazioni di stampaggio 

fino alla collaborazione con altri reparti coinvolti nel processo di miglioramento. 

Personalmente ritengo questa esperienza davvero molto formativa e innovativa, 

incentrata su tematiche emergenti nel settore dell’industria 4.0 con aspetti che si 

focalizzano sull’immediata condivisione di dati e informazioni tra i reparti per un 

percorso di miglioramento continuo. 

Si sono incontrate sicuramente non poche difficoltà nell’avviamento di un’area 

predisposta esclusivamente allo stampaggio di parti dedicate alla realizzazione di 

forni. Tra queste sicuramente spicca la difficoltà di organizzazione e predisposizione 

delle risorse per il funzionamento della Mossini 2 come: la gestione e il settaggio 

degli stampi, la predisposizione di coil in aree opportune per velocizzare i processi di 

sostituzione delle stesse e accorgimenti per migliorare il processo di cambio 

settaggio degli stampi. Tramite, poi, un iniziale percorso di preparazione degli 

operatori è stato possibile velocizzare il processo di apprendimento delle principali 

funzionalità della pressa.  

Altro aspetto da tenere in considerazione e di fondamentale importanza è stato il 

dialogo costante con il reparto di manutenzione ed ingegneria per ovviare a tutte 

quelle problematiche tecniche che si riscontravano nei primi periodi. 

I risultati ottenuti, anche con piccoli accorgimenti, sono risultati soddisfacenti ed 

hanno condotto a notevoli miglioramenti sia dal punto di vista delle prestazioni che 

della qualità del prodotto realizzato, abbattendo drasticamente le tempistiche per i 

cambi attrezzaggio i costi di produzione. 

Riassumendo l’obiettivo è stato, essenzialmente, rendere più snello il processo e 

ridurre al minimo lo spazio di errori possibili aumentando man mano l’autonomia di 

ogni singolo lavoratore, garantendo completa libertà di azione in totale sicurezza 

grazie ad una conoscenza profonda delle attività e alla consapevolezza 

dell’importanza delle azioni da eseguire.  
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L’applicazione delle specifiche non sempre è risultata facile, alcune volte ci si è 

dovuti scontrare con le abitudini del personale che ha fatto fatica a cambiare 

modalità di lavoro. La questione è stata fin da subito in preventivo ed è stata 

affrontata con il giusto spirito, in maniera da permettere agli operatori di prendere 

confidenza gradualmente con le specifiche e i nuovi metodi di lavoro. Sicuramente il 

fatto di doversi confrontare con altre persone e discutere delle metodologie di lavoro 

è stata un’esperienza importante e sicuramente da riutilizzare nel mondo del lavoro, 

per capire come lavorare in sintonia e nel rispetto delle persone anche quando le idee 

sono diverse.  

Tutte le figure professionali hanno comunque accettato di buon grado le procedure 

proposte riconoscendone l’utilità. 

Gli obbiettivi sono stati pienamente rispettati e i risultati si sono visti fin da subito e, 

sicuramente, con il tempo si potranno registrare ulteriori miglioramenti. 

Ritengo che i concetti generali dello SMED, approfonditi per la realizzazione di 

questa tesi, siano molto importanti per un ingegnere in quanto particolarmente 

versatili ed applicabili a molti contesti, anche al di fuori della stessa azienda, dove il 

tempo gioca un ruolo fondamentale. 

In conclusione, questa esperienza si è rivelata molto utile per comprendere come una 

filosofia di miglioramento sia effettivamente applicata all’interno di un ambiente 

produttivo come l’azienda, e per migliorare le capacità tecniche e relazionali 

necessarie per il raggiungimento di un obiettivo comune.  
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