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1 INTRODUZIONE 

L’elaborato è incentrato sul processo tecnologico di fusione a cera persa, chiamato anche 

erroneamente microfusione, nell’ ambito del design to cost. 

Il design to cost è un metodo per disegnare prodotti non solo guardando al profilo estetico e 

rispondendo a clienti preparati e attenti alla qualità, ma anche garantendo la sostenibilità economica 

per i costruttori. 

Questo lavoro di tesi ha come obiettivo quello di rendere più affidabile il modello di calcolo dei costi 

e dei tempi del processo di fusione a cera persa, in modo tale che possa essere utilizzato in fase di 

progettazione senza che il progettista sia un esperto nel campo di questo processo produttivo. 

La preventivazione dei costi ha un’influenza diretta sull’andamento dell’azienda, tanto che circa 

l’80% dei costi dell’intero ciclo di vita del prodotto è determinato da decisioni prese in fase di 

progettazione. 

Se la stima preventiva a livello progettuale risulta sufficientemente in linea con il costo effettivamente 

sostenuto dall’azienda, allora si è in grado di fornire ai progettisti un valido strumento che li aiuti a 

prendere decisioni adeguate. 

Una sovrastima a livello preventivo può provocare la perdita di clienti, mentre una sottovalutazione 

può portare a gravi perdite economiche per l'impresa. 

Quindi, destinare maggiori risorse per l’identificazione e la prevenzione di potenziali problemi nella 

fase di progettazione riduce il costo complessivo. 

Un mezzo per stimare i costi diventa di vitale importanza per facilitare le decisioni da prendere, ad 

esempio per quanto riguarda la selezione fra più alternative, utilizzando i paramenti geometrici, i 

materiali e i diversi processi: infatti, questo modello permette di studiare l’effetto di diverse scelte 

progettuali. Un modello matematico di stima consente un utilizzo iterativo per verificare se può essere 

raggiunto un costo potenziale. 

Dunque, la stima dei costi riveste un ruolo di primaria importanza nell’organizzazione aziendale, in 

quanto influenza direttamente le strategie progettuali e operative, così come le politiche gestionali e 

decisionali dell’azienda. 

Il modello Excel fornito dal Boothroyd G. (2011) - Product Design For Manufacture and Assembly 

è stato assunto come punto di partenza per l’implementazione di un nuovo approccio. 

Si è iniziato con il ricercare dalla letteratura informazioni e parametri attui a implementare e/o 

correggere il foglio di calcolo di partenza. 

In seguito, con i vari casi studio affrontati con due aziende, si è capito ancor meglio quali parametri 

erano stati trattati in maniera errata e quali non erano stati nemmeno presi in considerazione. 



 1 

Sono stati effettuati casi studio differenti che permettono la variazione di peso, dimensioni, 

morfologia e materiali. 

I risultati ottenuti per un’azienda italiana sono stati abbastanza soddisfacenti con uno scostamento dal 

consuntivo dell’azienda del 17%. 

Per quanto riguarda l’azienda operante nel territorio cinese, si sono modificate tutte le tariffe orarie 

ed i risultati sono stati comunque ottimali, con uno scostamento medio del 14%. 
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2 STATO DELL’ ARTE 

La tecnica della fusione a cera persa è una delle più antiche e più avanzate delle arti metallurgiche. Il 

processo di microfusione è in grado di produrre getti complessi con tolleranze ristrette e buona finitura 

superficiale, e può soddisfare i più elevati standard prestazionali, come quelli tipici dei motori 

turbogetto. Altri vantaggi del processo includono la capacità di fondere materiali che sono impossibili 

da forgiare e difficili da lavorare e di produrre prototipi attraverso la lavorazione diretta di modelli in 

cera. La fusione per microfusione è un processo unico e flessibile per la produzione di pezzi di elevata 

complessità. 

La figura 1 mostra una rappresentazione semplificata del processo di fusione a cera persa. Esso inizia 

con la realizzazione di un modello in cera. Quest’ultimo ha la stessa forma della parte fusa finale, ma 

con dimensioni maggiorate per considerare il ritiro che si verifica durante il processo di fusione. 

Generalmente, i modelli in cera sono poi assemblati in un grappolo detto cluster. Il cluster include 

tutti i canali e gli attacchi di colata necessari per fornire il flusso di metallo ad ogni modello. Il 

grappolo viene immerso in un impasto ceramico, rimosso e poi ricoperto con un materiale di stucco. 

Le ultime due fasi vengono ripetute più volte per creare un guscio abbastanza resistente e composto 

da diversi strati di materiale. Una volta che lo stampo del guscio in ceramica è completamente 

asciutto, il modello viene sciolto lasciando cavità nella forma delle parti. Lo stampo viene cotto per 

raggiungere la sua resistenza finale e, mentre lo stampo è ancora caldo, il metallo fuso viene versato 

nella cavità e lasciato solidificare. Il materiale dello stampo viene poi eliminato dalla colata e le parti 

vengono separate (Figura 1) 

 
Figura 1: Schema di microfusione 
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Il processo di microfusione è formato più dettagliatamente dalle seguenti fasi. 

Se il pezzo presenta sottosquadri, la prima fase è costituita dalla produzione delle anime. 

Si utilizza lo stesso macchinario usato per la produzione dei modelli, l’unica variante è il tipo di cera 

che verrà sciolta senza modificare il modello. 

 

Figura 2: macchinario per l'iniezione della cera 

Ogni modello avrà bisogno di un setup e di uno stampo, che può avere 1 o più cavità dell’anima. 

 

Figura 3: Stampo 

Ogni macchinario ha bisogno di un operatore che azioni il macchinario e rimuova il pezzo stampato 

in cera, ma un operatore può far funzionare più macchine. 



 4 

La seconda fase è la produzione del modello: il procedimento è analogo a quello della produzione 

dell’anima, ad eccezione della diversa cera utilizzata e del fatto che, prima della chiusura dello 

stampo, sarà necessario caricare l’anima. 

 

Figura 4: modello e anima 

La terza fase, cioè quella dell’assemblaggio del modello, è presente solo in modelli costituiti da due 

o più pezzi. 

Successivamente, si giunge alla fase dell’assemblaggio del grappolo, nella quale si ha la base del 

cluster scelta pronta per l’utilizzo. 

 

Figura 5: base del grappolo 

In questa fase, si utilizzano dei phon per sciogliere gli attacchi di colata quanto basta per farli incollare 

inizialmente al pezzo e, successivamente, al cluster. 
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Figura 6: grappolo assemblato 

La quinta fase riguarda lo scioglimento dell’anima, nel caso in cui essa sia presente. Questo 

procedimento può essere effettuato immergendo il grappolo in una soluzione in grado di scioglierla 

oppure scaldando il grappolo, nel caso in cui le cere abbiano diverse temperature di fusione. 

La sesta fase consiste nella pulizia del grappolo da eventuali bave o imperfezioni. 

In seguito, si passa a rivestire il grappolo: questa operazione può essere effettuata manualmente o in 

maniera robotica. 

Successivamente, si immerge il grappolo in liquami refrattari. 

 

Figura 7: liquami refrattari 

Una volta immerso, il grappolo viene ricoperto di materiale ceramico che varia a seconda dello strato 

che andrà a ricoprire; i primi tre strati sono di primer, quelli successivi di backup. 
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Figura 8: betoniera usata per il materiale ceramico 

Durante queste operazioni il cluster viene continuamente ruotato in direzioni diverse per far sì che 

tutti gli strati aderiscano bene. 

In seguito, si giunge alle fasi di cottura e sinterizzazione: il grappolo viene inserito in un forno dove 

verrà sciolta la cera e si cuocerà il grappolo affinché acquisisca le opportune caratteristiche per 

resistere alla colata del materiale fuso. 

 

Figura 9: forno usato per la cottura 

La decima fase è rappresentata dalla fusione del metallo e dalla colata di quest’ultimo all’interno del 

guscio ceramico. 

Ogni pezzo richiede un metallo specifico. Perciò, ogni volta è necessario svuotare la fonderia.  

Il personale effettua continui controlli sulle condizioni del metallo fuso: dalla temperatura alle 

caratteristiche del metallo. 
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Figura 10: colata nel grappolo 

Successivamente, si rompe il guscio ceramico attraverso l’utilizzo di un martello pneumatico, 

ottenendo così un grappolo di metallo fuso. 

 

Figura 11: grappolo ottenuto dopo la rottura del guscio 

In un successivo momento, si passa a pulire il grappolo attraverso aria compressa, in modo tale da 

rimuovere i residui del guscio. 

Il processo si conclude con il taglio degli attacchi di colata, ottenendo così il distaccamento dei pezzi 

dal grappolo. 

Sarebbero presenti anche le fasi dei trattamenti termici e delle lavorazioni superficiali che però non 

terremo in considerazione, così come le fasi di controllo dei pezzi e la fase dell’imballaggio e 

spedizione. 

Panoramica delle informazioni cercate: 
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Il primo passo necessario per lo sviluppo di un modello di costo è stato quello di cercare e studiare 

diversi articoli scientifici, riguardanti i processi di fusione a cera persa, per riuscire a capire come 

variano i tempi e i costi in base ai parametri di processo e crearmi delle aspettative sullo sviluppo di 

quest’ultimo. 

L’articolo principale dal quale si è costruito il modello di costo è il Product Design For Manufacture 

and Assembly (libro ufficiale DFMA) di Boothroyd G. (2011). 

Precisamente da questo articolo abbiamo tratto il foglio iniziale di calcolo con la stesura di molti 

parametri processuali con i loro relativi apporti a tempi e costi. 

Il risultato più importante ottenuto da questo primo lavoro è stato che è stato capire la ripartizione del 

costo totale nelle varie fasi di processo, cioè quali sono le fasi più impattanti del processo per quanto 

riguarda il contributo al prezzo finale. 

Sono stati esaminati vari articoli, come ad esempio il “Modelling the investment casting process” nel 

quale si tratta la modellazione del processo di microfusione per mezzo di un nuovo approccio per il 

calcolo dei fattori di vista e la previsione dei difetti. Il fattore di vista è definito come la frazione della 

radiazione che lascia la superficie i in tutte le direttrici ed è intercettata dalla superficie j.  

Un altro articolo studiato è “Estimation of solidification time in investment casting process”, che, 

come fa intuire il titolo, approfondisce la questione del tempo di solidificazione in funzione del 

materiale costituente il pezzo. 

Un altro articolo studiato, dal titolo “Gas turbine blade manufacturing by use of epoxy resin tooling 

and silicone” analizza i parametri di iniezione, quali il tempo di iniezione, 2) tempo di tenuta, 3) 

temperatura di iniezione, 4) pressione. Questi parametri incidono nella precisione dell’iniezione della 

cera e, quindi, controllandoli, si evitano problemi come restringimento non uniforme e cavitazione. 

Per la produzione di bassi volumi si consiglia di utilizzare il processo di rapid tooling, il quale si 

distingue dagli utensili convenzionali in quanto il cost e i tempi sono più bassi, la precisione 

dimensionale è più bassa e la vita utile dell’utensile è inferiore. Tra le tecniche di rapid tooling si 

utilizzano stampaggio in resina epossidica e stampaggio in silicone. 

L’ultimo articolo “Investment casting of nozzle guide vanes” tratta la microstruttura di 

solidificazione, fondamentale per le proprietà e qualità dei prodotti inoltre, il modulo CAFE, un 

software che permette di predire le strutture dei grani, si basa su un modello che combina la 

nucleazione e gli algoritmi di crescita del grano con il calcolo del trasferimento di calore. 
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Essendo il nostro un lavoro di miglioramento e implemento di un modello di costo già esistente, 

questa parte del lavoro non ha portato a grandi risultati. 
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3 METODO PER IL CALCOLO DEL TEMPO E DEL COSTO DELLA 

MICROFUSIONE 

Il seguente grafico mostra come opera il nostro modello di calcolo: 

 

Figura 12 Funzionamento modello di calcolo 

Il modello di costo è riassunto in questo schema, dove sono presenti la geometria del pezzo da fondere 

e le informazioni del lotto produttivo, che vanno a costituire gli input da fornire al nostro modello di 

costo. 

Esso riesce a fornire un output, attingendo dal data base e dal knowledge base. 

Quest’ultimo è l’insieme di tutte le altre tabelle dei parametri, come ad esempio la tabella che ci 

indica il costo della cera in base al fatto se questa è usata per produrre il modello oppure l’anima. 

L’output è formato dall’insieme di tutti i costi (di setup, di processo, dei materiali, dell’energia) 

ripartiti per ogni fase del processo. 

Il primo foglio “Riepilogo” presenta il nome del pezzo e tutti i dati di input del pezzo che il progettista 

deve andare ad inserire: le dimensioni, la morfologia, il numero di facce presenti, il materiale di cui 

deve essere composto, finitura superficiale e tolleranze imposte, le dimensioni e la morfologia di 
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eventuali anime da realizzare, le informazioni riguardanti il lotto produttivo ed il numero di attacchi 

per pezzo.  

Da queste informazioni notiamo subito i primi dati che ci fornisce il modello di calcolo: la densità 

del materiale ed il peso del pezzo, il numero di pezzi che costituiscono un grappolo ed il numero di 

grappoli da utilizzare per realizzare il lotto e, infine, la linea di produzione dell’azienda, cioè se è una 

linea automatizzata o manuale. 

 

Figura 13 Foglio "Riepilogo" 1° parte 

Nella parte sottostante a questi dati è presente una tabella di riepilogo del calcolo effettuato sul pezzo: 

per ogni fase del processo sono stati riportati i tempi ed i costi di processo e di setup, il costo del 

materiale, dei consumabili (quali ad esempio l’energia) ed il costo delle attrezzature; poi sono state 

riportate una colonna con i costi totali ed una con il costo cumulativo fino a quel momento. In seguito, 

si è segnato il rendimento con il relativo cumulativo, il numero di pezzi in ingresso, in uscita e quelli 

scartati per ogni fase e, infine, il costo dovuto al rendimento dell’azienda. 
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Figura 14: Foglio "Riepilogo" 2° parte 

 

Figura 15: Foglio "Riepilogo" 3° parte 

Nel foglio successivo, chiamato “Cost breakdown”, vi è riportato un grafico a torta con l’apporto di 

ogni fase al costo totale del pezzo. 

 

Figura 16 Cost breakdown 

Da questo grafico si evince quali sono le fasi più importanti per la realizzazione del pezzo, in modo 

tale da poterle ottimizzare. 
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Invece, il terzo foglio “Andamento costi” riporta un grafico incrociato a colonna, dove viene riportata 

la suddivisione dei costi per ogni fase, cioè se sono dovuti al setup, al processo, ai materiali, ecc. 

Oltre a ciò, è stato evidenziato anche l’andamento dei costi in ordine cronologico delle fasi. 

 

Figura 17 Andamento costi 

Per ogni fase si ha una tabella iniziale illustrativa, nella quale vengono riportati il nome del processo, 
il tipo di operazione (cioè se essa viene fatta per ogni singolo componente oppure per ogni grappolo), 
cost center (il costo orario della macchina utilizzata in questo processo), labour (il costo orario della 
mano d’opera di questa fase), labour engagement (la percentuale di occupazione di ogni lavoratore), 
l’efficienza e il rendimento.  

 

Figura 18 Tabella illustrativa per ogni fase 

3.1 FASE DELLA REALIZZAZIONE DELL’ANIMA 

La prima fase, per i pezzi che la prevedono, è la fase di realizzazione dell’anima. 

Il primo fattore presente tiene conto se il pezzo è testurizzato oppure no. In base a ciò si aggiunge o 
meno un 5% alle ore di lavorazione per la produzione dell’anima. 𝐹𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑢𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑢𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎= si; 5; 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑢𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎 = no; 0; 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑢𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎= Falso; 0) 
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Invece, il secondo parametro è il tipo di cera utilizzata, la quale deve essere selezionata tra cera 
solubile liquida, cera solubile solido o silice ceramica. 

Una volta selezionato il materiale, si devono tenere in considerazione diversi fattori dipendenti da 
quest’ultimo: la densità, la diffusività termica, la temperatura di iniezione, la temperatura di 
espulsione, la temperatura dello stampo, la pressione di iniezione e il costo unitario della cera. 

Tutti questi fattori vengono presi dalla seguente tabella. 

 

Figura 19 Proprietà del materiale dell'anima 

Il parametro successivo è la percentuale di ritiro del metallo fuso, la quale viene ricavata dopo aver 
scelto il metallo dalla seguente tabella: 

 

Figura 20 Proprietà del materiale fuso 

In seguito, troviamo la percentuale del volume del colatoio, data da: 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜𝑖𝑜 = 145,63 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 × 1000000−0,485 

Successivamente, è stato modificato il parametro che calcola il volume degli attacchi di colata 
insieme al canale di colata ed al volume dell’anima calcolato con l’equazione: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 × (1 + 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜𝑖𝑜 /100) 

Ciò è di fondamentale importanza non solo per quantificare il tempo di preparazione del grappolo ma 
anche per il calcolo del tempo di raffreddamento della cera. 

Invece, il parametro successivo, che è stato aggiunto, fa riferimento al volume dell’anima con i canali 
di colata e con il ritiro dovuto al materiale 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 𝑒 𝑟𝑖𝑡𝑖𝑟𝑜= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎× (1 + 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑡𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜100 ) 

Il seguente parametro, modificato anch’esso, calcola il costo del materiale dell’anima ottenuto da 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎= 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎× (1 + 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜𝑖𝑜 100 )× (1 + 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑡𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜100 ) × 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑎 

In seguito, il modello ci fornisce il volume degli attacchi di colata 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 = 1,0432 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 + 10,0341000000 

Il seguente parametro fa riferimento all’area ottenuta dalla proiezione degli attacchi di colata 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎= 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 × 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎100× (1 + 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜𝑖𝑜 100 ) 

Il parametro successivo è la massima forza di separazione data da 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎1000000 × pressione di iniezione × 1000 

Si trovano poi la forza di bloccaggio della macchina, la quale deve essere maggiore della massima 
forza di separazione, le velocità di apertura e di chiusura della macchina e la portata dell’iniezione 
della cera, fornite dalla seguente tabella. 
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Figura 21 Proprietà delle macchine per l'anima 

A questo punto, è possibile calcolare il tempo di riempimento dello stampo dell’anima, ottenuto da 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑒𝑚𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 𝑒 𝑟𝑖𝑡𝑖𝑟𝑜× 1000000000𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑖𝑛𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑎 

Il parametro successivo è stato modificato e riguarda il tempo di raffreddamento della cera trovato da 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜= (3 + 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜2𝜋 × diffusività termica del materiale× |ln 3,14 × (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜)4 × (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜) |)𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒
 

Il fattore dello spessore viene preso dalla seguente tabella: 

 

Figura 22: fattore dello spessore 
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In seguito, si trovano il sistema di espulsione utilizzato, il numero di tiraggi laterali, il numero di 
elevatori e il numero di svitatori da inserire manualmente; 

Il modello di calcolo fissa il fattore di sicurezza uguale a 2 ed il gioco delle mani di 100 mm. 

I fattori da calcolare sono il tempo di apertura e chiusura della macchina ed il tempo di espulsione e 
reset  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐; (𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 × 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎10+ 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖10 )× ( 1𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎+ 1𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎) ÷ 60; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙; 0,5× ( 10𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎+ 10𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎) ÷ 60) 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐; (60 × 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 0,4+ 2 × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜) ÷ 60; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙; (60 × 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 15,8 + 4× 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑖𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖 + 6 × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 + 10× 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖) ÷ 60) 

Il prossimo parametro ricavato è il tempo di utilizzo dello stampo, dato da 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 = 𝑠𝑒(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜= 0; 0; (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑒𝑚𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 × 60+ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 × 60)× 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 × 60 

A questo punto, è possibile ricavare il costo di processo per anima 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 × 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎60× ( 1𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎100 ) 

Il prossimo è uno dei fattori costanti inseriti nel foglio “Parametri standard” e rappresenta il tempo di 
setup di un nuovo stampo all’interno della macchina di iniezione. 
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Figura 23 Foglio parametri standard 

Analizziamo più in dettaglio lo stampo. 

Il primo parametro da inserire manualmente è il tipo di superficie di divisione, tra cui abbiamo: 
superficie curva complessa con gradini, superficie curva complessa, più di quattro semplici gradini, 
da due a quattro semplici gradini o una semplice superficie curva, superficie di divisione in barattolo 
o contenente un singolo scalino e piano di separazione piatto. 

Ora il modello ricava l’area di proiezione della base dello stampo, data da: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜= (𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 + 75) × (𝑙𝑎𝑟𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 + 75) 

Impone il secondo fattore di sicurezza uguale a 2. 

Il gioco minimo per lo stampo deve essere: 𝐺𝑖𝑜𝑐𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜= 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝑠𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 75; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 25) 

Da qui è possibile ricavare: 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜= 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 + 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 × 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 

Mentre lo spessore dell’estrattore è dato da 
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𝑆𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 100; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 0 

È possibile ricavare, dunque, lo spessore dello stampo 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 = 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 + 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 

Il costo delle piastre è dato da: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 = 𝑠𝑒(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜= 0; 0; 0,0215 × 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎10× 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜100 + 0,428× 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜100× (𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 + 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒) + 14,27× 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜100 + 32,18× (𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 + 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒)) 

Il costo delle piastre di espulsione, alzata e svitamento è ricavato da: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑎𝑙𝑧𝑎𝑡𝑎 𝑒 𝑠𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 0,66 × 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜100+ 366; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 0) 

Da questo calcolo, è facile ricavare il costo della base dello stampo 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜= 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑖𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒+ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑖𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑎𝑙𝑧𝑎𝑡𝑎 𝑒 𝑠𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

Invece, il costo della base dello stampo con lavoro personalizzato è dato da 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜= 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 1,1× 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 0) 

Il seguente parametro analizzato è il fattore di regolazione della finitura superficiale, il quale, per 
l’anima, viene imposto come quello del modello. Questo, a sua volta, dipende dalla finitura imposta 
dal progettista e ricavato dalla seguente tabella presente nel foglio “roughness” 

 

Figura 24 Finitura superficiale 



 20 

Da qui è possibile ricavare le ore di produzione per generare la forma  𝑂𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎= (0,3774 × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖1,2691)× (1 + 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑢𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒100 )× (1 + 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒100 ) × 60 

Il successivo parametro analizzato è il fattore di regolazione della tolleranza, il quale, per l’anima, 
viene imposto come quello del modello. Questo, a sua volta, dipende dalla tolleranza imposta dal 
progettista e ricavato dalla seguente tabella presente nel foglio “tolerance” 

 

Figura 25 Tolleranze 

Da qui si ricavano le ore di produzione per la rimozione del materiale. 𝑂𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒= 𝑠𝑒(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜= 0; 0; [5 + 0,014 × 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎100× 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜× (1 + 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎100 )× (1 + 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑢𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒100 )] × 60) 

Il parametro successivo tratta le ore di produzione per traini laterali retrattili date da 𝑂re di produzione per traini laterali retrattili = più se(sistema di espulsione= semiautomatico; 16 × numero di tiraggi laterali × 60; sistema di espulsione= manuale; 8 × numero di tiraggi laterali × 60) 

Il prossimo parametro è il costo dei cilindri pneumatici per i tiraggi laterali 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 30; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 0) 

Ora si ricavano le ore di produzione per i sollevatori interni date da: 
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𝑂𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 40 × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 × 60; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 8 × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 × 60) 

Il costo per gli attuatori per sollevatori si ricava da 𝐶osto per gli attuatori per sollevatori = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 30; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 0) 

Sono ora ricavabili le ore di produzione dei dispositivi di svitamento 𝑂𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 40 × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜× 60; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 8 × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 60) 

Il costo per gli attuatori per dispositivi di svitamento si ottiene da 𝐶osto per gli attuatori per dispositivi di svitamento = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 50; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 0) 

Le ore di produzione per l’espulsione del pezzo sono date da 𝑂𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 0,5× (𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 × 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎100 )0,5
× 60; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 0) 

A questo punto, si fissa il fattore di regolazione della superficie di divisione dalla seguente tabella del 
foglio “parting line” 

 

Figura 26 Superficie di divisione dello stampo 

Le ore di produzione per modellare la superficie di divisione sono date da: 
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Ore di produzione per modellare la superficie di divisione= 0,2 × fattore di regolazione della superficie di divisione× (𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 × 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎100 )0,5
× 60 

Il modello ora ricava il costo di produzione dato da 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒= (𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎+ 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒+ 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖𝑙𝑖+ 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖+ 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜+ 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜+ 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒) ÷ 60× 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒) 

Costo dello stampo dell’anima è ottenibile facendo 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜= 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑎𝑙𝑧𝑎𝑡𝑎 𝑒 𝑠𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜+ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒+ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑙𝑖 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 
A fine foglio viene riportata una tabella riassuntiva della fase analizzata  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 ÷ 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = 0  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜 

Elenco dei parametri considerati: 

 Fattore di testurizzazione della superficie 
 superficie anima testurizzata 
 tipo di cera 
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 la densità (cera) 

 la diffusività termica (cera) 

 la temperatura di iniezione (cera) 

 la temperatura di espulsione (cera) 

 la temperatura dello stampo (cera) 

 la pressione di iniezione (cera) 

 costo unitario della cera 

 percentuale di ritiro del metallo fuso 
 percentuale del volume del colatoio 

 volume dell′anima 

 volume dell′anima con canali di colata 

 volume dell′anima con canali di colata e ritiro 

 costo materiale dell′anima 

 volume degli attacchi di colata 

 area proiezione attacchi di colata 

 numero di cavità di anime per stampo 

 area di proiezione dell’anima 

 assima forza di separazione 

 forza di bloccaggio della macchina 

 velocità di apertura e di chiusura della macchina 

 portata dell’iniezione della cera 
 tempo di riempimento dello stampo 

 tempo di raffreddamento della cera 

 fattore dello spessore  

 sistema di espulsione 

 numero di tiraggi laterali 

 numero di elevatori 

 numero di svitatori 

 fattore di sicurezza 

 gioco delle mani 

 tempo di espulsione e reset 
 tempo di utilizzo dello stampo 

 costo di processo 

 costo orario della macchina 

 efficienza della produzione dell′anima 
 tempo di setup 

 tipo di superficie di divisione 

 area di proiezione della base dello stampo 

 lunghezza dell′anima 

 larghezza dell′anima 

 secondo fattore di sicurezza 

 gioco minimo  

 Spessore combinato 

 altezza dell′anima 

 spessore dell’estrattore 

 spessore dello stampo 
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 costo delle piastre  

 costo delle piastre di espulsione, alzata e svitamento  

 costo della base dello stampo 

 costo della base dello stampo con lavoro personalizzato  

 fattore di regolazione della finitura superficiale 

 finitura imposta dal progettista 

 ore di produzione per generare la forma  

 fattore di regolazione della tolleranza 
 tolleranza imposta dal progettista 

 ore di produzione per la rimozione del materiale 

 ore di produzione per traini laterali retrattili  

 costo dei cilindri pneumatici per i tiraggi laterali 

 ore di produzione per i sollevatori interni  

 costo per gli attuatori per sollevatori  

 ore di produzione dei dispositivi di svitamento 

 costo per gli attuatori per dispositivi di svitamento  

 Ore di produzione per l’espulsione del pezzo 

 fattore di regolazione della superficie di divisione  
 ore di produzione per modellare la superficie di divisione  

 costo di produzione  

 Costo dello stampo dell’anima  
 efficienza 

 lotto produttivo 

 tariffa oraria macchina 

 tariffa oraria operatore 
 percentuale di impiego del lavoratore 

3.2 FASE DELLA PRODUZIONE DEL MODELLO 

La seconda fase consiste nella produzione del modello, che è analoga come parametri a quella della 
formazione dell’anima, tranne per la presenza del fattore che tiene conto del tempo del caricamento 
dell’anima nello stampo che DFMA ometteva 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑎= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 20; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 40) 

Elenco dei parametri considerati (in aggiunta a quelli usati per la produzione dell’anima): 

 tempo del caricamento dell’anima 

3.3 FASE DELL’ASSEMBLAGGIO DEL MODELLO IN CERA 

La fase seguente è dedicata all’assemblaggio del modello in cera quando il modello è costituito da 
più pezzi. 

Il primo parametro analizzato è il tempo di setup per l’assemblaggio del modello, che viene preso 
dalla tabella dei parametri standard. 
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A questo punto, si ricava il costo del dispositivo di montaggio dato da: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 = 𝑠𝑒(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜= 1; 0; 300 + 100 × (𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 − 2)) 

L’ultimo parametro analizzato è il tempo di assemblaggio: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 = 𝑠𝑒(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜= 1; 0; 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜 × 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 

Il tempo specifico per l’assemblaggio del modello è stato modificato e inserito nella tabella parametri 
standard. 

La tabella riepilogativa è data da: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎÷ 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 

Elenco dei parametri considerati: 

 tempo di setup per l’assemblaggio del modello 

 costo del dispositivo di montaggio  

 numero di pezzi per modello 
 tempo di assemblaggio 

 peso del pezzo 

 tempo specifico per l’assemblaggio del modello 

 efficienza 

 lotto produttivo 

 tariffa oraria macchin 

 tariffa oraria operatore 
 percentuale di impiego del lavoratore 
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3.4 FASE DELL’ASSEMBLAGGIO DEL GRAPPOLO 

Nella fase dell’assemblaggio del grappolo è stato innanzitutto inserito il parametro di 
movimentazione (manuale o robotizzata) del grappolo, in funzione del quale varia il peso massimo 
del grappolo  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜= 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 18; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 40) 

E, quindi, il numero di pezzi per grappolo. 

Un altro nuovo parametro aggiunto è il tipo di colatoio.  𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜𝑖𝑜 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑒(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 ≥ 0,001; 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜≤ 4; campanella grande; 𝑒(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 ≥ 0,001; 4< 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 ≤ 10; campanella media; 𝑒(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜≥ 0,001; 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜> 10; 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑎; 𝑒(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜< 0,001; 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜≤ 4; 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑜𝑛𝑒 − 2𝑠𝑡𝑒𝑙𝑖; 𝑒(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 < 0,001; 4< 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜≤ 10; 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑜𝑛𝑒 − 3 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑖; 𝑒(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜< 0,001; 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 > 10; 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑜𝑛𝑒 − 4𝑠𝑡𝑒𝑙𝑖 
Il tipo di colatoio ci fornirà dei costi consumabili dati dai materiali che li formano 

 

Figura 27 Materiale del grappolo 

 e dei relativi costi dovuti dalla dimensione dei canali di colata che forniranno costi di cera e metallo 
fuso.  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
Un altro parametro inserito è il tempo di assemblaggio di un componente al grappolo in funzione del 
peso Tempo di assemblaggio di un componente al grappolo= peso del modello × tempo specifico per l′assemblaggio del grappolo 

Successivamente, si inserisce il tempo di caricamento e scaricamento del grappolo che dipende dal 
sistema di movimentazione 
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Tempo di caricamento e scaricamento del grappolo= più se(sistema di movimentazione del grappolo= manuale; 1; sistema di movimentazione del grappolo= semiautomatico; 0,133) 

E, quindi, il tempo di assemblaggio di un grappolo è dato Tempo di assemblaggio di un grappolo= tempo di assemblaggio di un componente × numero di modelli per grappolo× numero di attacchi per pezzo+ tempo di caricamento e scaricamento del grappolo 

Un altro parametro analizzato è il tempo di setup per l’assemblaggio del cluster presente nella tabella 
parametri standard. 

Infine, è stato inserito il rendimento della colata ed il rendimento del guscio ceramico. Il primo è il 
rapporto tra peso dei pezzi finiti per grappolo diviso il peso totale del metallo versato, mentre il 
secondo è il rapporto tra peso dei pezzi finiti per grappolo diviso il peso del guscio ceramico. 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 = 0,0483 × ln(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜) + 0,455 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑢𝑠𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 = 0,148 × ln(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜) + 0,843 

La tabella riassuntiva è data da 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎÷ 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0 

Elenco dei parametri considerati: 



 28 

 movimentazione del grappolo 
 peso massimo del grappolo  
 tipo di colatoio 

 volume modello 

 numero di modelli per grappolo 

 costi consumabili dati dai materiali che formano il colatoio 

 costi dovuti dalla dimensione dei canali di colata  

 tempo di assemblaggio di un componente al grappolo  

 peso del modello 
 tempo specifico per l′assemblaggio del grappolo 

  tempo di caricamento e scaricamento del grappolo 

 tempo di assemblaggio di un grappolo  

 tempo di setup per l’assemblaggio del cluster  
 rendimento della colata  

 rendimento del guscio ceramico 

 efficienza 

 lotto produttivo 

 tariffa oraria macchina 

 tariffa oraria operatore 
 percentuale di impiego del lavoratore 

3.5 FASE DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ANIMA 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑖𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 × 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 

La tabella riepilogativa è data da: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0 
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Elenco dei parametri considerati: 

 tempo per dissolvere l′anima 
 numero di pezzi in un grappolo 

 efficienza 

 tariffa oraria macchina 

 tariffa oraria operatore 

 percentuale di impiego del lavoratore 

3.6 FASE DI PULIZIA ED INCISIONE 

Il parametro analizzato è il tempo di carico e scarico del grappolo, ricavato dalla tabella dei parametri 
standard. 

La tabella riassuntiva è formata da  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0 

Elenco dei parametri considerati: 

 tempo di carico e scarico del grappolo 
 numero di pezzi in un grappolo 

 efficienza 

 tariffa oraria macchina 

 tariffa oraria operatore 
 percentuale di impiego del lavoratore 
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3.7 FASE DEL RIVESTIMENTO DEL GRAPPOLO 

Si è giunti alla fase del rivestimento del grappolo con il materiale ceramico refrattario. Innanzitutto, 
è stato inserito il parametro del sistema utilizzato per l’operazione di rivestimento, che, a seconda 
dell’azienda, può essere manuale o automatizzato. 

Successivamente, è stato aggiunto un tempo di setup della macchina se la linea è automatizzata.  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜= 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 0; 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 10) 

In seguito, sono stati impostati tre strati di primer fissi (da cui si ottiene una buona finitura superficiale 
del pezzo finale). I tempi di applicazione degli strati di primer vengono calcolati attraverso: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 =𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 2,4; 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 1,2) 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟= 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜= 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 2,4; 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 1,2) 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟= 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟+ (𝑛𝑜𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 − 1)× 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 

Gli strati di backup, che sono quelli che servono per far resistere il guscio ceramico alla colata, sono 
variabili con il peso del pezzo. 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜 < 5; 4; 5 ≤ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜≤ 10; 5; 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜 > 10; 6) 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝= 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜= 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 2,4; 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 1,2) 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝= 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝× 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝= 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟+ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝 

Il costo del materiale refrattario viene calcolato da 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜= 2,1 × (𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 + 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝) 



 31 

La tabella riepilogativa è costituita da: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 ÷ 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0 

Elenco dei parametri considerati: 

 sistema utilizzato per l’operazione di rivestimento 

 tempo di setup della macchina 

 numero strati di primer 

 tempo per l′applicazione del primo strato di primer 
 tempo per l′applicazione di ogni strato successivo di primer 

 tempo per l’applicazione degli strati di primer 

 numero strati di backup 

 peso del pezzo 

 tempo per l′applicazione di uno strato di backup 
 tempo per l’applicazione degli strati di backup 

 tempo per applicare gli strati di primer e di backup 

 costo del materiale refrattario  

 numero di pezzi in un grappolo 

 efficienza 
 lotto produttivo 

 tariffa oraria macchina 

 tariffa oraria operatore 

 percentuale di impiego del lavoratore 

3.8 LA FASE DI COTTURA 

Il primo parametro analizzato è il numero di grappoli posizionati nel forno allo stesso tempo impostati 
pari a 1. 
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Successivamente, si ricava il tempo di carico e scarico del grappolo dato da  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜= 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜= 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 1; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 0,133) 

Il seguente parametro analizza il tempo per lo scioglimento della cera ottenuto dalla tabella dei 
parametri standard 

Infine, il costo per l’energia usata per grappolo viene impostato pari a 0,6€. 

La tabella riassuntiva è formata da  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜+ 𝑡empo per lo scioglimento della cera) ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖= costo per l’energia usata per grappolo ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0 

Elenco dei parametri considerati: 

 numero di grappoli posizionati nel forno allo stesso tempo 

 tempo di carico e scarico del grappolo  

 sistema di movimentazione del grappolo 

 tempo per lo scioglimento della cera 

 costo per l’energia usata per grappolo  
 numero di pezzi in un grappolo 

 efficienza 

 tariffa oraria macchina 

 tariffa oraria operatore 
 percentuale di impiego del lavoratore 
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3.9 FASE DELLA SINTERIZZAZIONE 

Per quanto riguarda la fase di sinterizzazione, abbiamo inserito un nuovo parametro rappresentante il 
numero di cluster che riusciamo ad inserire nel forno contemporaneamente, il sistema di 
movimentazione utilizzato che può essere manuale o automatizzato, ed il tempo di sinterizzazione 
posto uguale a 2 ore. 

Successivamente si ricava il tempo di carico e scarico del grappolo dato da  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜= 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜= 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒; 1; 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜= 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜; 0,133) 

I prossimi due parametri da analizzare sono il tasso di costo del forno di sinterizzazione e del tasso di 
burnout fissati pari a 0,15€ e 0,43€. 

La tabella riepilogativa è costituita da: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 + tempo di sinterizzazione÷ numero di cluster nel forno contemporaneamente)÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒+ (tasso del forno di sinterizzazione + tasso di burnout)÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖= 𝐶osto per l’energia usata per grappolo ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0 

Elenco dei parametri considerati: 

 sistema di movimentazione utilizzato 

 tempo di sinterizzazione  

 tempo di carico e scarico del grappolo  
 costo del forno di sinterizzazione  

 tasso di burnout 
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 numero di pezzi in un grappolo 

 efficienza 

 tariffa oraria macchina 

 tariffa oraria operatore 
 percentuale di impiego del lavoratore 

3.10 FASE DI FUSIONE 

I primi fattori sono l’energia minima richiesta per fondere il metallo, l’efficienza della fusione ad 
induzione, costo unitario del metallo fuso e costo scarti materiale fuso e vengono ricavati dalla tabella 
“Proprietà dei materiali fusi”. 

Il fattore del costo unitario dell’energia viene preso dal foglio dei parametri standard 

Il parametro successivo analizzato è il costo per chilogrammo per fondere una lega dato da: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎= energia minima richiesta per fondere il metallo × costo unitario dell’energia÷ (efficienza della fusione ad induzione100 ) 

Il prossimo fattore che va inserito manualmente è la dimensione del forno che può essere: 150, 250, 
500, 1000, 2000. 

Da qui si ottiene, tramite la tabella presente nel foglio “furnace”, il costo del forno ed il costo della 
mano d’opera per kg di ferro. 

 

Figura 28 proprietà del forno 

Da qui, tramite la seguente equazione, si ricava il costo del forno per kg di metallo fuso: Costo del forno per kg di metallo fuso= costo del forno per kg di ferro × 7080 ÷ densità del materiale fuso 

Mentre il costo della mano d’opera per kg di metallo fuso è uguale a quella per il ferro. 

Il costo unitario di fusione è dato da: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒= Costo del forno per kg di metallo fuso+ costo della mano d’opera per kg di ferro+ costo della mano d’opera per kg di metallo fuso 

È stato inserito il volume totale di metallo fuso, ricavato con lo stesso calcolo del costo della cera più 
il 2%. 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜= (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜+ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜) × 1,02 

Da qui è semplice trovare il peso totale del metallo fuso 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 × 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 

e quindi con il costo unitario si ricava il costo totale sia per la materia prima da acquistare sia per 
fonderla. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 = costo unitario del metallo fuso × 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑜= 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎+ costo del forno per kg di metallo fuso+ costo della mano d’opera per kg di metallo fuso+ costo unitario del metallo fuso 

Il prossimo parametro analizzato è il costo di versamento unitario fissato a 0,72€, da cui si ricava il 
costo totale di versamento: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = costo di versamento unitario × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 

Ora si analizza il volume di scarto pari a: 𝑉𝑜𝑙𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 − 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 

Il valore degli scarti viene calcolato da: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑖= −𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜 × costo scarti materiale fuso × densità del materiale fuso 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑜 + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑖 
L’ultimo parametro impostato è il tempo di fusione fissato pari a 15 minuti. 

La tabella riepilogativa fornisce 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 = 0 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0 

Elenco dei parametri considerati: 

 energia minima richiesta per fondere il metallo 

 efficienza della fusione ad induzione 

 costo unitario del metallo fuso  

 costo scarti materiale fuso  

 costo unitario dell’energia  
 costo per chilogrammo per fondere una lega  

 dimensione del forno  

 costo del forno  
 costo della mano d’opera per kg di ferro 

 costo del forno per kg di metallo fuso 

 densità del materiale fuso 

 costo della mano d’opera per kg di metallo fuso 
 costo unitario di fusione  

 volume totale di metallo fuso 

 volume modello e attacchi di colata 

 numero di pezzi in un grappolo 

 volume colatoio del grappolo 

 peso totale del metallo fuso 

 costo processo fusorio 

 costo metallo 

 costo per metallo liquido 

 costo del metallo fuso al chilo 
 costo di versamento unitario 

 costo totale di versamento 

 volume di scarto 

 numero di pezzi in un grappolo 

 volume del modello 

 valore degli scarti 

 costo del materiale finale 
 tempo di fusione 

 tariffa oraria macchina 
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 tariffa oraria operatore 

 percentuale di impiego del lavoratore 

3.11 FASE DI ROTTURA DEL GUSCIO CERAMICO 

Nella fase di rottura del guscio ceramico è stato modificato e parametrizzato il tempo di ciclo per un 
grappolo in funzione delle dimensioni del grappolo  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 

Il secondo parametro presente in questa fase è il tempo di setup della rottura del guscio presa dalla 
tabella dei parametri standard. 

La tabella riassuntiva è data da: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 𝑑ella rottura del guscio ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 ÷ 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖= costo per l’energia usata per grappolo ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0 

Elenco dei parametri considerati: 

 tempo di ciclo del martello pneumatico 

 tempo specifico per la rottura 

 peso massimo del grappolo 

 tempo di setup della rottura del guscio 

 numero di pezzi in un grappolo 

 efficienza 

 lotto produttivo 

 tariffa oraria macchina 

 tariffa oraria operatore 
 percentuale di impiego del lavoratore 
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3.12 FASE DELLA PULIZIA AD ARIA COMPRESSA 

È stata effettuata la stessa modifica anche per quanto riguarda il tempo di carico e scarico nella fase 
della pulizia ad aria compressa. 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 

La tabella riepilogativa fornisce: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖= costo per l’energia usata per grappolo ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0 

Elenco dei parametri considerati: 

 tempo di carico e scarico 

 tempo specifico per il carico e scarico 

 peso massimo del grappolo 

 numero di pezzi in un grappolo 

 efficienza 

 tariffa oraria macchina 

 tariffa oraria operatore 
 percentuale di impiego del lavoratore 

3.13 FASE DEL TAGLIO 

L’ultima fase è il taglio dei pezzi dal grappolo, per il quale è stato inserito un nuovo parametro di 
processo. Esso rappresenta il calcolo del tempo per posizionare il grappolo da una stazione all’altra 
pari a 2 secondi. 

Anche in questo caso, il tempo di carico di un grappolo è stato parametrizzato in funzione delle 
dimensioni dello stesso. 
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𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 

L’altezza dell’attacco di colata è impostata pari allo spessore massimo del pezzo; 

La velocità di taglio è fissata a 20 mm^2/sec. 

A questo punto è semplice calcolare il tempo necessario per tagliare un singolo attacco di colata: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎2𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 ÷ 60 

Il numero di tagli supplementari per grappolo viene calcolato facendo 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 = 𝑝𝑖ù 𝑠𝑒(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜< 7; ∫(−0,7 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜 + 6,5);  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜 > 7; 1) 

Il costo dell’usura degli utensili viene fissato pari a 0€. 

Il tempo ciclo per il taglio di tutte le parti di un grappolo è calcolato così: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜= (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎+ 𝑡empo per posizionare il grappolo da una stazione all’altra)× (𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜 × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 + 3× 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜) 

L’ultimo parametro presente in questa fase è il tempo di setup per il taglio, preso dalla tabella dei 

parametri standard. 

La tabella riassuntiva è formata da: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜)÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 = tempo di setup per il taglio ÷ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 ÷ 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 ÷ 60× 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = 0 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 = costo dell’usura degli utensili ÷ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0 

Elenco dei parametri considerati: 

 tempo per posizionare il grappolo da una stazione all’altra 

 tempo di carico e scarico 

 tempo specifico per il carico e scarico 
 peso massimo del grappolo 

 altezza dell’attacco di colata 

 velocità di taglio  

 tempo necessario per tagliare un singolo attacco di colata 
 numero di tagli supplementari  

 peso del pezzo 

 costo dell’usura degli utensili 
 tempo ciclo per il taglio di un grappolo 

 numero di attacchi per pezz 
 numero di pezzi per grappolo 

 tempo di setup per il taglio 

 lotto produttivo 

 efficienza 

 tariffa oraria macchina 

 tariffa oraria operatore 

 percentuale di impiego del lavoratore 
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4 CASI STUDIO 

Una volta completato il modello di calcolo, esso viene applicato in egual modo ad alcuni componenti 

forniti da una azienda, che sarà chiamata azienda 1, e ad altri da un’altra azienda, che sarà chiamata 

azienda 2, in modo da poter determinare per ognuno di essi il costo assoluto, i tempi delle operazioni 

e la ripartizione dei costi. 

L’ azienda 1 è un’azienda operante nel territorio italiano. 

I pezzi forniti per la valutazione del nostro modello di calcolo dall’azienda 1 sono: 
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MODELLO A 

 

Figura 29 modello A 

È un pezzo in 39NiCroMo4 di 1057g, nel quale sono presenti i sottosquadri. Ciò comporterà 

l’attuazione di tutte le fasi legate all’esistenza dell’anima. 

 

Figura 30 caratteristiche modello A 
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MODELLO B 

 

Figura 31 modello B 

Anche questo pezzo di Aisi 316 (acciaio INOX) pesa 2065g e prevede l’utilizzo dell’anima. 

 

Figura 32 caratteristiche modello B 
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MODELLO C 

 

Figura 33 modello C 

Analogamente ai modelli precedenti, anche questo pezzo, dal peso di 29gr, necessita l’utilizzo di 

un’anima. 

 

Figura 34 caratteristiche modello C 
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MODELLO D 

 

Figura 35 modello D 

Pezzo di 1408g, studiato sia da acciaio da bonifica che da acciaio inox; utilizza anch’esso l’anima. 

 

Figura 36 caratteristiche modello D 
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MODELLO E 

 

Figura 37 modello E 

Infine, anche questo pezzo di 1184gr, studiato in entrambi gli acciai, necessita di un’anima. 

 

Figura 38 caratteristiche modello E 
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Altri pezzi sono stati forniti dall’AZIENDA 2, che opera in Cina: 

MODELLO F 

 

Figura 39 modello F 

Questo pezzo analizzato è in acciaio legato 42CrMo4 e pesa 229gr. 

 

Figura 40 Caratteristiche modello F 
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MODELLO G 

 

Figura 41 modello G 

Anche questo pezzo analizzato è in acciaio legato 42CrMo4 e pesa 258gr. 

 

Figura 42 caratteristiche modello G 
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MODELLO H1 

 

Figura 43 modello H1 

Questo pezzo realizzato in acciaio INOX pesa 349 gr. 

 

Figura 44 caratteristiche modello H1 
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MODELLO H2 

 

Figura 45 modello H2 

Questo pezzo, prodotto in acciaio INOX, pesa 449 gr. 

 

Figura 46 caratteristiche modello H2 
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MODELLO H3 

 

Figura 47 modello H3 

Questo elemento è fatto di acciaio INOX e pesa 834 gr. 

 

Figura 48 caratteristiche modello H3 
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MODELLO I1 

 

Figura 49 modello I1 

Questo pezzo è realizzato in acciaio INOX e pesa 144 gr. 

 

Figura 50 caratteristiche modello I1 
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MODELLO I2 

 

Figura 51 modello I2 

Questo pezzo è fatto in acciaio INOX e pesa 167 gr. 

 

Figura 52 caratteristiche modello I2 
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MODELLO L1 

 

Figura 53 modello L1 

Anche questo pezzo è realizzato in acciaio INOX e pesa 785 gr. 

 

Figura 54 caratteristiche modello L1 
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MODELLO L2 

 

Figura 55 modello L2 

Questo pezzo, fatto in acciaio INOX, pesa 1073 gr. 

 

Figura 56 caratteristiche modello L2 
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MODELLO L3 

 

Figura 57 modello L3 

Questo pezzo è fatto in acciaio INOX e pesa1888 gr. 

 

Figura 58 caratteristiche modello L3 
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5 RISULTATI 

Analizzando i risultati ottenuti dai casi studio, si può notare che, per i casi studio dei modelli forniti 
dall’azienda 1, si è inserita una movimentazione manuale dei grappoli ed una produzione italiana. 

Si è redatta una tabella riepilogativa delle prove dei modelli da A ad E, dalla quale sono stati ottenuti 
i seguenti dati: 

 

Figura 59: riepilogo azienda 1 

Per ogni modello analizzato si è riportato il riepilogo dei costi di ogni fase del processo produttivo, il 

costo totale, il numero di componenti per grappolo, il materiale usato per la loro produzione, il peso, 

il costo da consuntivo dell’azienda 1 (il costo effettivo attuale) ed il costo unitario dell’azienda 1 

(costo consuntivo al chilogrammo). 

Infine, è stata aggiunta la deviazione su costo assoluto (in percentuale) ricavata da: 
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𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑢 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜= 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 1𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 1  

Al termine della riga della deviazione, è stata riportata la media della deviazione su costo assoluto di 

tutti i modelli. 

Il costo adimensionalizzato è fornito da: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑢 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 + 1 

L’ultimo parametro inserito è la deviazione su costo adimensionalizzato data da: 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑢 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜= 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 1𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 1  

 

Figura 60: deviazione azienda 1 

In questo grafico vengono riportati gli andamenti dei costi da consuntivo dell’azienda 1, i costi 

adimensionalizzati e la deviazione. 

La tabella seguente è ottenuta applicando il foglio di calcolo iniziale: 
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Figura 61: riepilogo azienda 1 modello di calcolo iniziale 

Possiamo notare un miglioramento nel risultato ottenuto evidente. 
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Analizzando i risultati ottenuti per l’azienda 2, sono state redatte le seguenti tabelle: 

I primi test sono stati effettuati inserendo una produzione italiana e una movimentazione manuale. 

 

Figura 62: riepilogo azienda 2 produzione italiana movimentazione manuale-parte 1 

 

Figura 63: riepilogo azienda 2 produzione italiana movimentazione manuale-parte 2 
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Figura 64: riepilogo azienda 2 produzione italiana movimentazione manuale con modello di calcolo iniziale-parte 1 

 

Figura 65: riepilogo azienda 2 produzione italiana movimentazione manuale con modello di calcolo iniziale-parte 2 
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Figura 66: deviazione azienda 2 produzione italiana movimentazione manuale 

I seguenti test sono stati effettuati inserendo una produzione italiana e una movimentazione 

automatizzata. 

 

Figura 67: riepilogo azienda 2 produzione italiana movimentazione automatica-parte 1 
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Figura 68: riepilogo azienda 2 produzione italiana movimentazione automatica-parte 2 

 

Figura 69: deviazione azienda 2 produzione italiana movimentazione automatica 
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I seguenti test vengono svolti in produzione cinese con linea di movimentazione automatizzata: 

 

Figura 70: riepilogo azienda 2 produzione cinese movimentazione automatizzata 

 

Figura 71: deviazione azienda 2 produzione cinese movimentazione automatizzata 
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Figura 72: riepilogo azienda 2 produzione italiana movimentazione automatica con modello di calcolo iniziale-parte 1 

 

Figura 73: riepilogo azienda 2 produzione italiana movimentazione automatica con modello di calcolo iniziale-parte 2 
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6 CONCLUSIONI 

L’obbiettivo del lavoro svolto era quello di migliorare, cioè rendere più affidabile, il modello di 
calcolo sviluppato da DFMA. 

In un primo momento, attraverso le informazioni ricavate dalla letteratura, sono state apportate le 
prime modifiche. 

In un secondo momento, grazie alle informazioni apprese dalla visita effettuata all’azienda 1, con i 
relativi dati da loro forniti, si è arrivati ad un modello molto più vicino alla realtà. 

Ci si può ritenere soddisfatti del lavoro svolto visto che il nostro modello risulta molto più affidabile 
e accurato di quello iniziale: i risultati ottenuti per i modelli forniti dall’azienda 1 mostrano un 
passaggio dal 50% della deviazione sul costo assoluto, ottenuta dal modello di calcolo iniziale, al 
17% di quello finale. Mentre per i modelli forniti dall’azienda 2, si nota una deviazione sul costo 
assoluto del 14%, uguale a quello imposto dal modello di calcolo iniziale con produzione italiana. 

Il modello iniziale sottostimava alcuni parametri e non teneva in considerazione altri. 

In futuro si potrà studiare e incentrarsi su un modello accurato riguardante il calcolo del numero di 
pezzi che si riesce ad inserire nel grappolo con un’ottimazione. 

Bisognerà usare uno strumento che, attraverso le simulazioni di colata, permette di vedere la possibile 
futura presenza di difetti, il corretto posizionamento dei modelli nel grappolo ed il numero preciso di 
attacchi di colata. 
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