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Introduzione 

 

Lo studio dei modelli organizzativi e produttivi rappresenta da sempre un aspetto 

fondamentale per la gestione di un’impresa. 

A seconda del contesto storico-culturale le aziende hanno sviluppato tecniche e 

strumenti necessari per adeguarsi alle esigenze del cliente, alle richieste del mercato 

e ai rischi di un investimento. 

Nel seguente elaborato di tesi si andrà a discutere in particolare della Metodologia 

Lean. 

Come vedremo, la logica Lean, sviluppata su base del modello giapponese Toyota, 

non mira ad aumentare drasticamente il fatturato di un’azienda, bensì pone come 

obiettivo il raggiungimento di una buona qualità produttiva sfruttando al massimo la 

capacità di flessibilità aziendale per potersi così adattare in ogni contesto alle richieste 

e ai cambiamenti registrati sul mercato. 

Nei prossimi capitoli si esplicherà il concetto di Lean Production analizzandone i 

principali aspetti, gli strumenti necessari ed i vantaggi che questa metodologia 

comporta.  

In particolare, verrà discusso il concetto di Continuous Flow. La produzione a flusso 

continuo pone come obiettivo principale il minimizzare sprechi e tempi morti 

riducendo così costi superflui. 

Nella logica Lean la produzione non viene più realizzata in lotti, ma si adotta un 

sistema produttivo mirato e puntuale atto a soddisfare le richieste del cliente. 

Nel Capitolo 4 è riportato un esempio di applicazione del metodo Lean tramite un 

caso di studio riguardante l’azienda Automobili Lamborghini S.p.A.; dopo un rapido 

accenno alle origini di quest’impresa, verranno esaminati i principi Lean del 

Lamborghini Production System, LPS che sono alla base del dimensionamento di una 

linea di assemblaggio. 

Verranno poi analizzati i possibili layout di stazione e di linea prestando attenzione a 

vantaggi e svantaggi di ogni singola soluzione.
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L’ultimo capitolo sarà incentrato sul rifornimento delle linee produttive tramite l’uso 

del kanban, uno degli strumenti cardine di questo metodo. 

Nel seguente elaborato più volte verrà posta l’attenzione su un aspetto fondamentale 

della produzione snella, ossia la corretta organizzazione aziendale: ogni singola area 

dell’impianto deve essere progettata adeguatamente per favorire la sicurezza sul 

lavoro e la fluidità del processo produttivo. I magazzini, le linee di assemblaggio, i 

corridoi devono essere disposti in maniera efficiente il tutto per evitare che ci siano 

condizioni di lavoro sfavorevoli, bassa produttività ed eccessivi tempi morti tra 

un’operazione e l’altra. 

Ovviamente si noterà che alla base di una produzione Lean è fondamentale il 

coinvolgimento di tutto il personale: dirigenti, ingegneri, operatori, manutentori etc.  

Non è possibile pensare ad un vero e proprio sistema snello senza la partecipazione e 

collaborazione di tutti. 
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Capitolo 1 

METODOLOGIE LEAN 

 

1.1 Premessa 

 

L’espressione ‘Lean Production’ compare per la prima volta nel 1988 nell’articolo 

“Triumph of the Lean Production System”, basato sulla tesi di laurea di John Krafcik 

(Southington, 18 Settembre 1961), ex Ingegnere Toyota. 

Il concetto Lean venne in seguito ripreso nel libro “The machine that changed the 

world” di James P. Womack, Daniel T. Jones e Daniel Roos. 

Grazie a questo testo, in cui si analizzano tutti gli aspetti e i principali metodi della 

produzione snella, la Metodologia Lean venne resa nota in tutto il mondo. 

Come si legge nella prefazione scritta da Giovanni Agnelli nel Febbraio 1991 “lo 

studio di Womack, Jones e Roos ha il merito di andare al cuore del problema, 

confrontando direttamente le modalità di funzionamento dell’industria giapponese 

con quella occidentale. [...] Si tratta di porre in atto una trasformazione che è 

possibile, oltre che necessaria; una trasformazione che richiede impegno e una forte 

volontà, ma che appare oggi essenziale per creare i presupposti necessari a inserire 

più vigorosamente l’economia occidentale fra i protagonisti dello sviluppo del 

prossimo secolo”. 

L’importanza di questo libro risiede proprio nel fatto di aver messo a confronto le 

politiche amministrative e produttive delle aziende occidentali con quelle orientali, 

in particolare la Toyota. 

Il sistema Toyota segna proprio l’evoluzione dalla produzione di massa alla 

produzione che oggi definiamo ‘snella’. 
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1.2 Lean Thinking  

 

“Il pensiero snello aiuta a definire precisamente il valore dei singoli prodotti, a 

identificare il flusso di valore per ciascun prodotto, a far sì che questo flusso scorra 

senza interruzioni e il cliente “tiri” il valore dal produttore e a perseguire, infine, 

la perfezione.” 

Da “Lean Thinking” di James P. Womack e Daniel T. Jones. 

 

Il pensiero Lean è una strategia operativa, nata nel mondo dell’automotive ma 

divenuta di largo impiego anche in altri settori (farmaceutica, aziende sanitarie, 

pubblica amministrazione, etc.), applicata per ridurre gli sprechi ed aumentare 

l’efficienza produttiva. 

La produzione viene trattata in maniera tale da ridurne la complessità avvicinandola 

quanto più possibile al concetto di flessibilità. 

 

La logica Lean si basa su cinque principi fondamentali di seguito elencati: 

− Definire il valore; 

− Identificare il flusso di valore; 

− Far scorrere il flusso di valore; 

− Fare in modo che il flusso sia “tirato” dal cliente;  

− Ricerca della perfezione e del continuo miglioramento. 

Andremo ora ad analizzarli nel dettaglio. 

 

1.2.1 Value 

 

È fondamentale definire per prima cosa il valore.   

Solo sapendo cosa può essere considerato valore e cosa no possiamo definire tutto 

ciò che rappresenta spreco (muda) e che dovrà quindi essere eliminato. 
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In quest’ottica è concesso consumare solo ciò che è realmente necessario per produrre 

valore.  

Il concetto di valore viene definito dal cliente stesso in base al servizio o al bene che 

richiede, e in particolare in base alla capacità dell’azienda di soddisfare questa 

richiesta. Non basta realizzare un buon prodotto se non vengono rispettate le 

specifiche del cliente: è quindi fondamentale definire e identificare un valore ad hoc 

per ogni richiesta. 

 

1.2.2 Value stream  

 

Il flusso di valore è inteso come l’insieme delle azioni necessarie per realizzare un 

bene attraverso tre passaggi: 

− Progettazione e sviluppo; 

− Gestione delle informazioni; 

− Produzione/erogazione dei beni. 

Si noti bene che all’interno del flusso di valore si possono distinguere sempre tre 

attività: 

1. Attività a valore aggiunto: tutte quelle lavorazioni che attribuiscono valore al 

prodotto e che possono essere trasferite al cliente. 

2. Attività che non creano valore ma indispensabili (muda di tipo 1): non possono 

essere eliminati con gli attuali sistemi di gestione e di produzione. 

3. Attività che non creano valore (muda di tipo 2): tutto ciò che rappresenta un 

dispendio di risorse inutile; vanno eliminate nelle fasi iniziali di lavoro. 

 

1.2.3 Flow 

 

Una volta definito il valore, il flusso di valore per un dato prodotto o famiglia di 

prodotti e aver eliminato tutte le attività senza valore aggiunto bisogna garantire che 

le restanti attività a valore aggiunto fluiscano. 
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Si passa così da una produzione di massa in lotti a una in flusso continuo; questa 

trasformazione può essere raggiunta solo intervenendo con radicali cambiamenti e 

concentrandosi sul singolo prodotto: si predilige cioè la lavorazione ininterrotta dalla 

materia prima fino al prodotto finito.  

Per garantire il flusso si ricorre ad un lavoro standardizzato e bilanciato: ogni fase di 

lavorazione ha un tempo di ciclo pari al Takt Time. 

Il tutto deve essere affiancato da una serie di metodologie caratteristiche della 

produzione snella quali: metodi Poka-yoke (o ‘a prova di errore’) che permettono di 

individuare un pezzo difettoso ed evitare che venga inviato alla lavorazione 

successiva, metodo delle 5S e Visual Management. 

In più bisogna tener ben presente la disposizione degli spazi proprio per favorire il 

lavoro degli operatori e di conseguenza il flusso: ecco che diventa di vitale 

importanza una buona progettazione del layout di ogni stazione. 

 

1.2.4 Pull 

 

La gestione pull rappresenta un sistema nel quale la produzione non viene spinta 

verso i clienti, bensì tirata dai clienti stessi. 

In breve, è il cliente che avanza la richiesta di un bene e dunque, una volta stabilite le 

specifiche del prodotto, l’azienda procederà a ritroso nella realizzazione. 

Essere giunti a questo punto vuol dire aver elaborato un sistema di produzione tale 

per cui si è pronti a realizzare qualsiasi servizio/bene venga richiesto dal mercato. 

 

1.2.5 Perfection 

 

Ultimo, ma non per importanza, è la ricerca della perfezione: bisogna migliorare 

continuamente le tecniche aziendali coinvolgendo l’intero team di lavoro. 

Per fare questo utilizzeremo il metodo Kaizen, di cui discuteremo nei prossimi 

paragrafi. 
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Le azioni di miglioramento devono essere continue: laddove si presenta un piano 

produttivo apparentemente “perfetto” si procede comunque con un’ulteriore analisi 

cercando sempre di perfezionare le lavorazioni, le disposizioni degli ambienti e 

soprattutto andando ad eliminare nuovi sprechi. 

 

 

1.3 Toyota Production System, TPS 

 

Come è stato già anticipato, il Lean Production System nasce in seguito ad 

un’innovazione gestionale e progettuale avvenuta all’interno dell’azienda giapponese 

Toyota. 

Questa trasformazione divenne necessaria a ridosso del periodo post-bellico (c.a. 

1948) quando la Toyota, come gran parte delle altre industrie nipponiche, si trova a 

dover far fronte ad una mancanza di risorse. 

Alla base del TPS c’è dunque l’dea di utilizzare e sfruttare al massimo le risorse 

disponibili e renderle più produttive possibile. È un metodo organizzativo che si 

oppone del tutto alla visione della produzione in serie sviluppata nei primi anni del 

‘900 da Henry Ford con l’invenzione della catena di montaggio. 

Con il Toyotismo la produzione non è più basata sull’offerta ma sulla domanda 

proveniente dal mercato, ossia dal cliente. Si insegue un modello per cui si riesca a 

“fare di più con meno” e che insegua l’idea di miglioramento continuo. 

 

1.3.1 Produzione snella e Produzione in serie  

 

Seppure la metodologia Lean ad oggi può considerarsi largamente diffusa in diversi 

settori e aziende, molte industrie adottano tutt’ora sistemi di produzione di massa. 

In Tabella 1.1 vengono riportate le principali differenze tra produzione snella e 

produzione in serie, soffermandosi sui vantaggi che si registrano in aziende operanti 

con un sistema lean. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Industria
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PRODUZIONE SNELLA PRODUZIONE IN SERIE 

Sviluppata sul modello del TPS Sviluppata sul modello di H. Ford 

Riduzione dei costi tramite 

abbattimento degli sprechi 

Riduzione dei costi tramite 

produzione intensiva 

Produzione pull Produzione push 

Produzione guidata dal flusso Produzione per lotti 

Flusso tirato dal cliente e dalle 

richieste di mercato 

Flusso spinto dall’azienda verso il 

Cliente 

Make to order Make to stock 

Flessibilità Scarsa reattività 

Conoscenze di tipo specifiche Conoscenze di tipo generale 

Carico di lavoro equilibrato Massimo sfruttamento impianto 
 

Tabella 1.1 - Confronto produzione snella e produzione in serie 

 

Come si evince dal grafico riportato in Figura 1.1 la produzione snella offre netti 

vantaggi in termini di lavorazione e quindi di redditività finale dell’azienda. 

Sviluppando un buon sistema di programmazione e progettazione sia delle linee sia 

delle varie mansioni che verranno assegnate agli operatori, si nota un drastico calo 

dei tempi morti, degli interventi di manutenzione e dei tempi di avviamento; ne 

consegue un rapido abbattimento di tutte quelle azioni che nel paragrafo precedente 

abbiamo definito ‘attività senza valore aggiunto’, ossia un abbattimento degli sprechi. 

 

Figura 1.1 - Confronto LPS e Produzione in serie 
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Figura 1.1 - Effetti positivi registrati dopo 7 anni in un’azienda Lean 

 

In Figura 1.2 è riportato un grafico esplicativo di quanto detto prima in cui si possono 

osservare facilmente i risultati ottenuti con una politica snella osservando i primi sette 

anni di vita di varie aziende messe a confronto tra loro. 

 

 

1.4 Strumenti Lean 

 

Come già detto il TPS ha dato origine a quella che oggi chiamiamo produzione snella. 

Il termine evidenzia l’importanza di eliminare tutto ciò che è superfluo e appesantisce 

il sistema produttivo generando costi piuttosto che valore. 

L’eliminazione di questi sprechi si basa su una serie di strumenti che verranno 

discussi a seguire. 

Innanzitutto, risulta indispensabile chiarire il concetto stesso di spreco o muda. 

Vengono identificati come sprechi tutte quelle azioni e attività che non generano 

guadagno, quali ad esempio: 

− Sovrapproduzione, cioè produrre più di quanto è richiesto dal cliente o dalla 

lavorazione successiva; 

− Attese e/o code, riferito sia al tempo di inattività degli operatori che al capitale 

immobilizzato in beni non ancora consegnati al cliente; 
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− Trasporti, spostamenti non necessari di un bene non aggiungono valore 

piuttosto ne aumentano solamente il rischio di danneggiamenti, ritardi etc.; 

− Processo, eccesive fasi di lavorazioni non necessarie generano solamente 

sprechi e quindi costi aggiuntivi; 

− Difetti, il bene non risulta conforme alla richiesta del cliente e quindi non può 

essere messo in commercio; questo è il caso di spreco più importante; 

− Stock, che siano stoccaggi di materie prime o di prodotti finiti, rappresentano 

comunque un capitale che non genera guadagno. 

  

Circa il 65% degli sprechi totali possono essere eliminati immediatamente o 

addirittura a priori ancor prima di iniziare la lavorazione. 

Per far ciò andiamo ad introdurre diversi strumenti, tipici della logica snella. 

 

1.4.1 Metodo delle 5S 

 

Il nome 5S deriva dall’acronimo di cinque termini giapponesi utilizzati per indicare 

le tappe fondamentali da applicare quotidianamente sul posto di lavoro. 

Questo strumento consente di standardizzare la produzione permettendo così una 

migliore supervisione durante le varie fasi, maggior efficienza produttiva e facilità di 

correggere o eliminare possibili errori. 

L’aspetto della standardizzazione verrà affrontato con maggiore attenzione nei 

paragrafi successivi, per ora ci limitiamo a descrivere analiticamente il metodo. 

 

Vengono di seguito elencate e spiegate le 5S: 

− Seiri (Separare): il primo step è quello di distinguere cosa è utile e necessario 

nella stazione di lavoro e cosa non lo è. Di solito vengono utilizzati dei 

cartellini rossi per indicare uno strumento non necessario o superfluo.  

Così facendo si ottiene una postazione di lavoro più organizzata, pratica e 

sicura; l’operatore non perde tempo nella ricerca di attrezzature o altri 
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strumenti ma soprattutto riesce a lavorare in un ambiente molto più 

confortevole. 

− Seiton (Ordinare): mantenere in ordine e ben organizzata la postazione di 

lavoro è fondamentale, per questo vengono inseriti dei cartellini identificativi 

o utilizzate apposite sagome in cui riporre gli strumenti; il tutto sempre con 

l’obiettivo di facilitare gli operatori ed evitare tempi morti che rappresentano 

uno spreco. 

− Seison (Pulire): è indispensabile pulire costantemente l’area di lavoro per 

garantire sicurezza e facilitare eventuali manutenzioni o correzioni laddove si 

rileva la presenza di un pezzo rovinato o malfunzionante. 

− Seiketsu (Standardizzare): giunti a questo punto bisogna far in modo che tali 

condizioni di lavoro diventino standard, per questo è necessario coinvolgere 

ed istruire gli operatori al pensiero Lean: ogni operatore deve comunicare 

eventuali inesattezze, mancanze o problemi che rileva nella stazione. 

− Shitsuke (Sostenere): si tratta della S più importante e più difficile da 

realizzare; implica una disciplina aziendale non sempre facile da raggiungere. 

L’operatore deve autoresponsabilizzarsi e mantenere sempre sotto controllo la 

propria postazione. Avvicinare ogni singolo dipendente al Lean Thinking non 

è un lavoro scontato e richiede una notevole capacità manageriale.  

Solo superando questo limite il pensiero snello può essere iterato ad ogni 

singola stazione di lavoro ottenendo così un’azienda ben assettata e più 

produttiva. 

 

1.4.2 Poka-yoke 

 

Un altro strumento basilare nell’applicazione della filosofia aziendale è il Poka-yoke; 

è una procedura ‘a prova d’errore’ applicata durante la lavorazione di un prodotto per 

prevenire la creazione di difetti.  
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Si possono distinguere tre tipi di Poka-yoke: 

− Contact method: le caratteristiche fisiche di un oggetto, quindi forma, 

dimensione e colore permettono di distinguere la posizione corretta e 

impediscono di connettere tra loro oggetti errati evitando così 

malfunzionamenti causati da un errato assemblaggio; 

− Fixed-value-method: controlla e registra il numero di operazioni compiute al 

fine di accertarsi che siano state effettuate tutte; 

− Motion-step method: controlla che le fasi di lavorazione siano state eseguite 

tutte e nel giusto ordine. 

 

Il poka-yoke fa uso di semplici ed economici dispositivi disegnati per limitare la 

probabilità d’errore e soprattutto evitare che quest’ultimi diventino difetti. Tali 

dispositivi vengono posti lungo le varie stazioni di lavoro ed in particolare in quelle 

aree in cui è necessario facilitare lo svolgimento di una certa operazione da parte 

dell’operatore. 

Questo strumento serve fondamentalmente per prevenire una scorretta lavorazione o 

un accoppiamento tra parti che in realtà non vanno assemblate tra loro e quindi in 

generale limitare fin dall’inizio le possibilità di errore, evidenziare l’errore 

dimodoché l’operatore possa immediatamente correggerlo e arrestare all’istante il 

processo laddove ci si accorge di un problema, di un guasto o un difetto. 

In sintesi, risulta essere un’espediente molto economico, dato che il controllo viene 

effettuato dell’operatore stesso, ma funzionale e vantaggioso ai fini del buon 

funzionamento del sistema produttivo.  

Ovviamente, proprio perché i controlli e le ispezioni vengono eseguite dall’operatore 

è fondamentale che gli strumenti siano facili da usare e da comprendere. 
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1.4.3 Kaizen 

 

Il termine deriva dall’unione delle due parole giapponesi Kai (cambiamento) e Zen 

(meglio) ed indica il processo di trasformazione e di miglioramento continuo che ogni 

impresa dovrebbe perseguire. Questo strumento di miglioramento si muove a piccoli 

passi con cambiamenti graduali, costanti e poco costosi. 

Il principio cardine è quello di eliminare il più possibile qualsiasi forma di spreco e, 

come abbiamo già detto, questo è possibile solo coinvolgendo l’intero staff e 

utilizzando un approccio collettivo e sistematico. 

Il concetto di kaizen non deve essere confuso con quello di innovazione; quest’ultima 

richiede una trasformazione drastica, immediata e spesso molto dispendiosa. 

L’effetto di miglioramento tramite kaizen viene invece raggiunto, ad opera di 

chiunque, ogniqualvolta viene risolto un problema o eliminato un potenziale spreco, 

il tutto inserendo piccole modifiche senza ricorrere a particolari tecnologie o 

investimenti  

Si noti bene che in questo modo le varie trasformazioni non avvengono in maniera 

radicale, non si verifica cioè un effetto impattante e traumatico nell’ambiente di 

lavoro; l’obiettivo resta sempre quello di mantenere l’ambiente sereno e confortevole 

senza stravolgere le abitudini degli operatori. 

 

1.4.4 Kanban 

 

Il rifornimento delle linee, il trasporto dei materiali e le varie movimentazioni interne 

di prodotti finiti, strumenti, scarti etc. rappresentano un aspetto rilevante nella logica 

Lean. Molto spesso queste circostanze non vengono considerate adeguatamente se 

non addirittura sottovalutate. Una corretta ed organizzata movimentazione, invece, è 

fondamentale per garantire un flusso continuo: i percorsi ad esempio devono essere 

sempre puliti, sgombri e liberi da qualsiasi ostacolo; gli strumenti di lavoro devono 

essere sempre disposti in maniera ordinata così da facilitarne la presa e l’utilizzo. 
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Sono tutti espedienti apparentemente di poco conto, ma che in realtà permettono di 

incrementare notevolmente il ritmo di produzione. 

 

La metodologia Lean ci viene in aiuto anche in questo caso con uno strumento che 

chiamiamo kanban: sono dei veri e propri cartellini o segnali che agevolano per 

l’appunto la movimentazione all’interno della stazione. 

Di largo uso sono i cartellini applicati sui contenitori o sui pallet; su di essi vengono 

riportati: 

− Numero identificativo; 

− Numero di componente; 

− Descrizione del componente; 

− Fornitore; 

− Cliente. 

Il kanban è forse lo strumento più utilizzato nel sistema Lean Production anche grazie 

alla facile reperibilità e al loro bassissimo costo. 

Discuteremo approfonditamente di tutte le varie tipologie di kanban e del loro uso nel 

Capitolo 5, per ora ci soffermiamo solo sul notevole vantaggio che un piccolo 

strumento riesce ad apportare. Del resto, la logica Lean è proprio questa: ottenere il 

massimo risultato con soluzioni che siano il più economiche ma allo stesso tempo 

efficienti possibile. 

 

1.4.5 Standard Work 

 

Il lavoro standard è la pratica di stabilire, comunicare, seguire e migliorare gli 

standard. 

Lo Standard Work permette dunque di definire tutte le procedure che l’operatore deve 

svolgere durante il percorso produttivo di un bene e/o servizio.  
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Per far ciò si avvale dell’uso di tre parametri: 

− Takt Time: altro non è che il ritmo di produzione, cioè il tempo effettivamente 

necessario per produrre un componente o un prodotto finito (a seconda della 

richiesta del cliente); 

− Sequenza di lavoro: elenco di tutte le procedure che devono essere svolte 

nell’intervallo di tempo definito dal Takt Time; 

− Apparecchiature standard: agevolano il lavoro degli operatori in maniera tale 

da rispettare i tempi imposti dal Takt Time. 

 

1.4.6 Visual Management 

 

Per poter rispettare i parametri imposti con lo Standard Work si ricorre all’uso del 

Visual Management. 

La metodologia del Visual Management è intesa come una gestione a vista applicata 

ai processi e alle stazioni di lavoro. Permette, attraverso semplici strumenti, di 

visualizzare in maniera pratica e immediata gli stati di avanzamento dei processi. 

Il fine ultimo è quello di rendere istantaneamente fruibili tutte le informazioni legate 

allo stato di avanzamento di una o più lavorazioni.  

Semplificando l’osservazione e la supervisione dell’intero processo è facile 

accorgersi di eventuali criticità o problemi presenti ed è quindi facile correggerli in 

tempo. 

La metodologia può essere utilizzata sia in fase di svolgimento del processo sia in 

fase di analisi dello stesso, garantendo un costante aggiornamento della situazione; 

questo favorisce senza dubbio le attività di miglioramento e le tecniche che devono 

essere introdotte per ridurre gli sprechi. 
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Figura 1.3 - Esempi di indicatori visivi 

 

Esistono diverse tipologie di Visual Management. A seguire vengono riportate le tre 

principali categorie: 

− Visualizzatori: strumenti visivi quali grafici o schemi utilizzati per fornire 

indicazioni agli operatori su come svolgere determinate operazioni; 

− Controlli visivi: servono per lo più a indicare come e quando è possibile 

svolgere un’operazione o a monitorare e coordinare i processi così da rendere 

la produzione più fluida. Sono utilizzati anche come sistemi di sicurezza per 

gli operatori come nel caso dei semafori dove il verde indica il momento in 

cui è possibile compiere un'azione e il rosso indica una sospensione. 

In questa categoria rientrano i kanban; 

− Indicatori visivi: strisce adesive colorate sui pavimenti atte ad indicare i 

percorsi per la movimentazione o aree destinate allo stoccaggio.  
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Capitolo 2 

CONTINUOUS FLOW 

 

2.1 Premessa 

 

La produzione a flusso continuo, o Continuous Flow Manufacturing, CFM è una 

metodologia che mira all'ottimizzazione di un processo utilizzando un inventario 

minimo. Questo è possibile solo se la fabbricazione di un prodotto avviene, dall’inizio 

alla fine, in una stessa linea di produzione. 

Come vedremo il CFM è associato a tecniche Just-in-Time e all’utilizzo di kanban, 

quindi in definitiva pone le basi per un sistema di gestione pull. 

Il fine è quello di utilizzare le risorse in maniera efficiente e garantire una produzione 

per l’appunto continua in grado di livellare le esigenze del cliente. Per ottenere questi 

risultati si adotta una produzione a piccoli lotti che va a opporsi del tutto alla classica 

produzione di massa.  

Il processo ideale è quello in cui i prodotti passano da una lavorazione all'altra in un 

unico flusso sequenziale evitando così code di materiali tra le varie stazione.  

Poiché la produzione a flusso continuo richiede l'integrazione e il coinvolgimento 

dell'intero processo produttivo, viene promossa ancora di più la comunicazione e il 

team building. La collaborazione tra operatori e manager permette una maggiore e 

costante supervisione durante le varie fasi di lavorazione di un prodotto; in questo 

modo si riesce ad ottenere una produzione  

puntuale e priva di difetti. 

 

A seguire sono elencati alcuni tra i vantaggi principali del CFM: 

− riduzione della superficie richiesta;

− eliminazione di movimenti senza valore aggiunto; 

− meno difetti del prodotto; 

− tempo di ciclo ridotto. 
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2.2 Gestione Pull e Push 

 

Per poter approfondire il discorso andiamo a definire la distinzione tra logica push e 

logica pull. 

Si parla di gestione push, dall’inglese “spingere”, o Material Requirements Planning, 

MRP quando i fabbisogni dei materiali e la pianificazione degli ordini di 

produzione/acquisto vengono stabiliti tenendo conto della domanda del mercato, dei 

lead time1 di produzione e di acquisto e delle giacenze dei magazzini.  

In generale, in un processo di questo tipo l'attività a monte spinge quella a valle, 

ovvero i processi sono gestiti in anticipo rispetto al fabbisogno del cliente. Ciò vuol 

dire che l’ingresso dei materiali è anticipato rispetto agli ordini con lo scopo di 

rispettare il tempo di consegna richiesto dal mercato. Il tutto viene eseguito sulla base 

di previsioni, quindi se queste dovessero rivelarsi scorrette si genererebbero scorte 

che andrebbero ad allungare i tempi di produzione e di conseguenza a rallentare i 

tempi di consegna.  

 

Il principale limite di un sistema push è legato alle eventuali variazioni del piano di 

produzione; quando quest’ultimo cambia, i prodotti che sono stati già lavorati 

risultano non più necessari e devono essere messi in magazzino in attesa di un 

eventuale utilizzo futuro.  

I prodotti accumulati non generano valore e, come abbiamo già detto in precedenza, 

questo rappresenta uno degli sprechi più dannosi. 

 

 

 

 

 
1 Il lead time o tempo di risposta, è un parametro che caratterizza una rete logistica a diversi livelli. 

Rappresenta l'intervallo di tempo necessario per soddisfare una richiesta del cliente; più questo parametro è 

basso, tanto più l'azienda è veloce e flessibile. 
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Figura 2.1 - Schematizzazione di un sistema push 

 

Al contrario, parliamo di gestione pull, dall’inglese “tirare”, quando l’attività a valle 

trascina quella a monte. 

Ogni reparto della catena logistica vede, infatti, la valle come un cliente e il reparto a 

monte come un fornitore: lo stadio (n+1) è cliente dello stadio immediatamente più a 

monte e via via così fino ad arrivare allo stadio del fornitore. 

In quest’ottica si cerca di produrre esattamente quanto richiede il mercato, sia da un 

punto di vista quantitativo che qualitativo. Tale logica richiede un’organizzazione del 

tipo Just-in-Time della catena di fornitura, al fine di garantire una certa rapidità nei 

tempi di consegna; in questo modo i tempi di risposta della produzione sono rapidi 

nel seguire una domanda che varia in continuazione. 

 

 

Figura 2.2: Schematizzazione di un sistema pull 

 

Il vantaggio di un sistema pull risiede nella possibilità di minimizzare e/o eliminare 

gli sprechi, ridurre la quantità di materiale necessaria per una data lavorazione e di 
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conseguenza rendere la produzione più lineare migliorando in questo modo sia il 

prodotto che l’intero meccanismo di produzione. 

 

 

2.3 Just-in-Time 

 

Il Just-in-Time, JIT, dall’inglese “appena in tempo”, rappresenta il primo pilastro del 

TPS. È un metodo logistico-produttivo atto a eliminare gli stock e le giacenze di 

materiale. 

 

Figura 2.3: JIT, primo pilastro del metodo lean 

 

Con il JIT la filosofia aziendale push viene completamente stravolta: ora si produce 

solo quanto necessario a seconda della domanda del cliente. 

Ragionando in funzione del servizio che deve essere fornito al cliente, direttamente 

correlato ai tempi di consegna - e quindi alla velocità di attraversamento del processo 

produttivo - lavorare in questo modo garantisce una riduzione drastica dei tempi di 

stazionamento dei materiali: i pezzi viaggiano in maniera sequenziale da una stazione 
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all’altra senza generare code e il tempo totale di attraversamento può addirittura 

scendere da giorni a ore. 

 

Il JIT, e quindi la metodologia Lean, è rappresentato da tre principi operativi: 

− Sistema One-Piece-Flow; 

− Takt Time; 

− Pull system. 

Andiamo a esaminarli separatamente nel dettaglio. 

 

2.3.1 Sistema One-Piece-Flow 

 

Il sistema One-Piece-Flow è un modo per organizzare l’avanzamento dei materiali 

“uno alla volta”, con la possibilità di cambiare modello di prodotto ad ogni passaggio 

pur mantenendo il flusso continuo. L’obiettivo resta quello di realizzare una 

produzione puntuale capace di adattarsi alle oscillazioni delle richieste del mercato. 

Questo meccanismo di produzione è indubbiamente il modo più veloce per realizzare 

un prodotto con il più breve lead time e con il minimo volume di materiale.  

Ogni singola unità passa direttamente da una fase di lavorazione a quella successiva 

senza interruzioni e senza creare accumuli di materiale; così facendo i pezzi 

attraversano rapidamente le varie stazioni garantendo un servizio celere al cliente. 

Risulta, dunque, fondamentale collocare le varie aree di lavoro vicine tra loro e in 

questo aspetto risiede la grande differenza con i processi produttivi di massa 

tradizionali. Con un flusso di questo tipo si riesce a ottenere una produzione flessibile 

e versatile. 

Non sempre però è possibile attuare un sistema One-Piece-Flow; questo succede nei 

casi in cui: 

− le lavorazioni a monte del processo adottano macchine con tempi ciclo troppo 

lenti per i livelli produttivi dell’assemblaggio finale; 
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− nel processo esiste una lavorazione che ha tempi di set-up inevitabilmente più 

lunghi rispetto alle altre fasi. 

In questi casi, si procede cercando la soluzione che più si avvicina al sistema One-

Piece-Flow, quindi si predilige un modello avente un numero limitato di lotti, fasi di 

set-up e spedizioni frequenti, macchine sincronizzate e collocate vicine tra loro. 

 

2.3.2 Takt Time 

 

Il Takt Time è uno dei parametri fondamentali del sistema Lean: permette di legare la 

produzione alla richiesta del mercato uniformando il ritmo di produzione con quello 

delle vendite finali. In questo modo è più semplice organizzare e distribuire le varie 

lavorazioni di un prodotto. 

Il Takt Time viene definito come il tempo necessario per ottenere un’unità di 

prodotto. Più in generale possiamo dire che risulta indispensabile per misurare la 

frequenza con la quale una lavorazione viene portata a termine e per scandire il ritmo 

di produzione. 

 

TT =
tempo disponibile nel periodo di riferimento

unità richieste dal cliente nel periodo di riferimento
 

 

Si presti attenzione al significato profondo di questo indicatore: non è il sistema 

produttivo che decide quanto produrre, ma è il mercato. 

Il Takt Time dimensiona la capacità produttiva installata nel sistema intesa in termini 

di uomini, macchine e materiali. Ecco perché cambiare il Takt Time con una 

frequenza superiore ad una volta al mese è un esercizio molto difficile e richiede 

un’estrema flessibilità del sistema produttivo.  

Ricordando che è il cliente che stabilisce il Takt Time, è compito di chi gestisce la 

produzione creare le condizioni per seguire nel miglior modo possibile il ritmo 

produttivo richiesto. 
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2.3.3 Pull system 

 

Come già discusso nel paragrafo precedente, nel sistema di produzione “tirato” ogni 

fase può essere “fornitore”, se si trova a monte, o “cliente”, se si trova a valle, delle 

fasi vicine. Il compito della fase fornitrice è quello di produrre solo ciò che la fase 

cliente ha già consumato; il compito della fase cliente è di consumare solo ciò di cui 

realmente necessita. 

La fase cliente preleva ciò di cui ha bisogno e solo quando ne ha bisogno da un 

magazzino inter-operazionale denominato Supermarket. 

Il meccanismo di prelievo e rifornimento del supermarket avviene attraverso l’uso di 

kanban. Ovviamente, lo stoccaggio di materiale immagazzinato nel supermarket 

viene standardizzato per evitare un accumulo ingente di prodotti rimanendo così in 

linea con la logica snella.  

 

 

Figura 2.4: Processo di prelievo e rifornimento del supermarket 

 

Il pull system è un’ottima alternativa all’One-Piece-Flow system; viene difatti attuata 

ogni qual volta non ci sono - o non si possono creare - le condizioni di affidabilità e 

flessibilità sufficienti per procedere con una produzione a flusso a un pezzo alla volta. 
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2.4 Jidoka 

 

Il Jidoka rappresenta il secondo pilastro del LPS2. Il termine deriva dal giapponese 

“autonomazione”, ossia l’insieme delle parole autonomia e automazione.  

Ad oggi è il termine esplicativo di un meccanismo, tipico di un sistema produttivo 

Lean, con il quale una macchina o un impianto vengono automatizzati allo scopo di 

fermarsi automaticamente per segnalare sia sprechi che anomalie. 

Automatizzare un reparto o l’intera filiera di produzione vuol dire predisporre di 

tecnologie che adottano sistemi di controllo per gestire le macchine e i processi, 

riducendo la necessità dell'intervento umano. Questo risulta indispensabile 

soprattutto quando abbiamo a che fare con l'esecuzione di operazioni ripetitive e 

particolarmente complesse, oppure laddove è richiesta sicurezza o estrema precisione 

dell'azione. 

L’autonomia di lavoro, invece, risiede nella capacità di un macchinario di arrestarsi 

autonomamente in presenza di un errore o un malfunzionamento così da permettere 

all’operatore di intervenire e risolvere il problema. 

 

L’unione di questi due concetti e ciò che va sotto il termine di Jidoka: bisogna dotare 

ogni macchina di un sistema di controllo e formare ogni lavoratore in modo da poter 

fermare il processo produttivo al primo segnale di anomalia. 

In questo modo la macchina non ha più bisogno di una continua e costante 

supervisione da parte dell’operatore, la presenza di quest’ultimo è richiesta solo in 

casi particolari e per tempi in genere non molto lunghi. L’operatore può dedicarsi 

contemporaneamente a un’altra mansione a valore aggiunto o controllare più stazioni 

produttive alla volta. 

In altre parole, si abbatte quel legame rigido che esiste tra uomo e macchina riuscendo 

ad ottenere un lavoro più efficiente e produttivo da entrambe le parti. 

 

 
2 LPS: Lean Production System 
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Figura 2.5: Jidoka: secondo pilastro del metodo Lean 

 

Secondo questi principi, l’operatore viene istruito per esercitare il pieno controllo 

sulla linea produttiva a lui affidata e soprattutto per saperla gestire in condizioni di 

malfunzionamento o problemi vari; ecco perché si parla di “automazione con un tocco 

di umanità”. 

Formare l’operatore - e di conseguenza poter autorizzarlo a fermare la produzione 

quando ce n’è bisogno - è un espediente utile per limitare i pezzi difettosi e soprattutto 

eliminare il rischio che vengano inviati alla stazione di produzione successiva. È 

facile intuire che questo approccio garantisce una riduzione sostanziale degli scarti 

(muda). 

 

Nell’ottica Lean abbiamo già visto che è indispensabile un miglioramento continuo. 

Non basta formare gli operatori e disporre di macchinari prestanti e all’avanguardia 

per migliorare la produzione, laddove si presenta un problema bisogna andare a 

identificarne le cause che lo hanno generato e trovare misure opportune a far sì che 

quella data situazione non si verifichi più. 

Ad esempio, una lavorazione difettosa potrebbe dipendere da diversi motivi quali: 
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− procedure operative inappropriate; 

− materiali difettosi o non adatti; 

− errori da parte dell’operatore; 

− malfunzionamento della macchina; 

in tutti questi casi bisogna fermare quella determinata lavorazione e risolvere il 

problema prima di riavviare nuovamente la fase di lavoro. 

 

2.4.1 Applicazioni del Jidoka 

 

L’applicazione del Jidoka segue quattro step che andremo ora a discutere. 

 

1) Identificare i problemi e le anomalie  

I dispositivi Poka-yoke sono tra gli strumenti maggiormente utilizzati per 

individuare un problema e fermare in automatico la linea produttiva. 

 

2) Stop 

Bisogna avere un approccio mentale di gestione tale per cui non bisogna mai 

inviare prodotti non del tutto conformi alla lavorazione successiva.  

Questo concetto va ovviamente ad opporsi del tutto alla produzione di massa 

in cui si preferisce prediligere la quantità piuttosto che la qualità andando a 

correggere tutti i problemi o difetti in un secondo momento. 

Secondo la logica Lean, invece, la produzione va interrotta non appena ci si 

accorge della presenza di un’anomalia. Rimediare all’istante al problema 

richiede un lavoro che sarà tanto più lungo e approfondito in proporzione alla 

gravità dell’anomalia riscontrata. Questo non deve di certo intimorire dato che 

generalmente la produzione non resta ferma per tempi eccessivamente lunghi. 

Questa seconda fase richiede una forma mentis aperta e di larga veduta, capace 

di comprendere che occorre in alcuni casi intervenire bloccando un processo, 
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una macchina o chiedendo assistenza per non compromettere la produzione 

finale. 

 

A differenze dei primi due, il terzo e il quarto step non possono essere automatizzati. 

Devono essere portati avanti dagli operatori perché richiedono continue analisi e 

valutazioni su ciò che è meglio fare e processi di problem solving. 

 

3) Risolvere la situazione correggendo al più presto il problema 

In questa fase è fondamentale la velocità e la tempestività: occorre rimuovere 

il motivo del blocco e far ripartire il processo il più velocemente possibile.  

 

4) Identificare le cause 

Bisogna analizzare nel dettaglio quanto è successo e scoprirne le cause; 

Ogni anomalia deve costituire uno spunto di formazione; solo così si può 

avviare una contromisura che permetta di non commettere nuovamente lo 

stesso errore. 

 

2.4.2 Vantaggi del Jidoka 

 

Il pilastro del Jidoka riesce a sintetizzare a pieno il pensiero Lean: ‘bisogna fare bene 

sin da subito’; solo correggendo gli errori di volta in volta si riesce davvero a ridurre 

gli scarti e a generare un sistema produttivo lineare e stabile. 

È una strategia molto semplice ma al contempo molto affidabile: intercettare un 

problema sul nascere vuol dire poter intervenire in maniera tempestiva ed evitare che 

si trasformi in un errore o difetto sistematico. 

Sviluppare un piano di gestione di questo tipo, d’altronde, non richiede costi 

eccessivi. Al contrario, se dovessimo periodicamente eseguire controlli, test, 

manutenzioni o ispezioni i costi sarebbero di gran lunga superiori. 
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Riepilogando, tra i principali vantaggi che derivano dall'applicazione del Jidoka 

troviamo: 

− aumento della qualità produttiva; 

− minimizzazione dei prodotti difettosi con conseguente riduzione degli scarti; 

− facilità di identificazione dei problemi in modo tale che il kaizen possa 

migliorare le situazioni più sfavorevoli; 

− capacità da parte degli operatori di capire come e quando arrestare la linea 

produttiva; 

− prevenzione dei guasti; 

− maggior facilità di perseguire il miglioramento produttivo; 

− registrazione di feedback necessari per stabilire le opportune contromisure.  

 

Al fine di rendere possibile una produzione Just-in-Time è di primaria importanza 

realizzare prodotti conformi al primo tentativo, riducendo scarti e rilavorazioni.  

Del resto, la filosofia Lean prevede di mantenere al minimo i livelli di stoccaggio, 

quindi non vi sono scorte a cui attingere in caso di problematiche di qualità 

persistenti.  

Adottare strategie ispirate al principio Jidoka in situazioni di questo genere diviene 

indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi di 

produzione vendibile e resa di conformità. 
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Capitolo 3 

PROGETTAZIONE DEL LAYOUT 

 

3.1 Premessa  

 

Il layout di un impianto industriale rappresenta il risultato finale di uno studio 

ingegneristico che pone a confronto diverse configurazioni possibili al fine di 

scegliere la soluzione più adatta e che più si presta alle esigenze del caso, cioè 

scegliere la migliore disposizione spaziale delle risorse fisiche utilizzate per la 

realizzazione di un prodotto. Tale studio prevede un’attenta analisi sulla disposizione 

dei reparti e dei servizi dell'area adibita ad impianto.  

Per arrivare a scegliere il layout più conveniente si procede dapprima con lo studio di 

fattibilità. Quest’ultimo rappresenta l’insieme dell’analisi tecnica, economica e 

finanziaria di un’iniziativa industriale diretto a verificare la convenienza 

dell’investimento. In breve, si preoccupa di stabilire e determinare tutti gli strumenti 

e gli elementi necessari alla realizzazione di un prodotto, quali ad esempio: il Takt 

Time, il numero di operatori e di macchinari necessari per ogni specifica operazione, 

la scelta dei sistemi di controllo e di gestione più appropriati. 

Una volta ottenuti tutti i dati e le informazioni necessarie tramite tale studio, e dopo 

aver stabilito l’effettiva convenienza di un investimento, si può procedere con la 

scelta del layout ottimale, ossia con la progettazione vera e propria dell’impianto e la 

successiva realizzazione dell’opera. 

 

 

3.2 Obiettivi dello studio del layout 

 

La progettazione del layout aziendale, come abbiamo introdotto, riguarda diversi 

aspetti e dunque è interesse di tutti formulare uno schema impiantistico sicuro, 
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comodo e funzionale. Ecco perché i suggerimenti per un miglior layout possono 

essere avanzati da chiunque: manager, ingegneri, operatori.  

La progettazione di uno spazio produttivo inizia con una riflessione sugli obiettivi 

che vogliamo ottenere e il layout dovrà essere pensato proprio per soddisfare tali 

obiettivi.  

Lo studio del layout viene applicato anche su impianti già in funzione quando è 

necessario migliorare l’efficienza dello stabilimento, apportando nuove metodologie 

e strumenti, o ridisegnare la disposizione degli ambienti e delle apparecchiature. 

Tale studio viene solitamente condotto con l’ausilio di software e sistemi di calcolo 

che permettono di prendere in considerazione numerosi fattori quali la progettazione 

e l’attuazione della disposizione ottimale delle attrezzature industriali, dei 

macchinari, della manodopera, delle scorte, delle infrastrutture di servizio (acqua, 

elettricità, gas, scarichi, aria compressa etc.), dei trasporti interni, dei servizi accessori 

e la progettazione della struttura in cui verranno installati questi sistemi integrati.  

 

Data la complessità ed il numero di fattori da considerare, quando si affronta il 

problema del layout si lavora nella ricerca del miglior compromesso tra i vari criteri 

di ottimizzazione, intesi come: 

1. miglioramento del processo produttivo; 

2. riduzione dei costi di trasporto dei materiali; 

3. riduzione delle scorte di materiale; 

4. massima utilizzazione dello spazio disponibile; 

5. miglioramento dell’ambiente di lavoro. 

Andiamo ad esaminarli singolarmente. 

 

3.2.1 Miglioramento del processo produttivo 

 

Rappresenta senza dubbio l’obiettivo più importante da raggiungere. Affinché un 

lavoro sia portato a termine in maniera corretta è fondamentale rendere il processo il 
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più fluido possibile. In termini pratici il tutto si traduce in una semplificazione del 

flusso di informazioni, di materiali e degli operatori. 

Tale semplificazione viene apportata attraverso un’adeguata disposizione 

dell’impianto, al fine di assicurare il massimo grado di utilizzazione. I macchinari più 

costosi devono essere posizionati in maniera tale da garantirne il massimo impiego, 

mentre i sistemi di trasporto dei materiali devono essere in grado di servire più linee 

di distribuzione. 

Una buona organizzazione interna permette di tener conto anche di future espansioni 

dell’azienda e quindi lo schema d’impianto può facilmente essere modificato o 

adattato alle nuove esigenze senza costi eccessivi. 

 

3.2.2 Riduzione dei costi di trasporto dei materiali 

 

Uno dei metodi più semplici per abbassare i costi d’impianto consiste nel 

minimizzare la movimentazione e quindi i tempi di trasporto dei materiali o dei pezzi 

prodotti.  

Una soluzione a questo problema potrebbe essere quella di stabilire un legame di 

connessione tra un reparto e l’altro, ossia disegnare l’area di lavoro in maniera tale 

da garantire una certa vicinanza tra reparti in cui è presente una relazione importante.  

Ad oggi, curare questo aspetto è estremamente facile; basti pensare come l’utilizzo 

di nuove tecnologie, ad esempio le linee transfer3, garantiscono che il pezzo da 

assemblare o da lavorare passi, in maniera sequenziale, da una macchina all’altra 

riducendo al minimo i tempi morti, che come sappiamo, nella logica Lean, 

rappresentano uno spreco da eliminare assolutamente. 

 

 

 
3Linee transfer: apparecchiature dedicate al trasporto automatico dei semilavorati tra le successive fasi di 

lavorazione. Queste macchine oltre a trasportare i pezzi, si occupano anche delle operazioni di carico-scarico 

di quest’ultimi all’interno dei vari centri di lavoro. 
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3.2.3 Riduzione delle scorte di materiale 

 

Nella filosofia Lean, le scorte di materiale o di prodotti rappresentano capitale 

immobilizzato e di conseguenza il costo della produzione aumenta in proporzione al 

tempo di giacenza di quest’ultime.  

Ancora una volta, una buona disposizione delle aree risulta essere la soluzione più 

immediata per abbassare il tempo di stoccaggio e quindi per risolvere il problema. 

 

3.2.4 Massima utilizzazione dello spazio disponibile 

 

È facile intuire che la scorretta utilizzazione degli spazi rappresenta un fattore 

rilevante in termini di aumento dei costi d’impianto. Un uso funzionale dello spazio 

a disposizione prevede la considerazione non solo delle aree destinate alla produzione 

o all’immagazzinamento, ma anche quelle destinate ai servizi e ai reparti ausiliari.  

Affinché l’uso della superficie a disposizione sia funzionale non basta semplicemente 

sfruttarla al massimo, bisogna far sì che gli spazi siano ben organizzati e comodi. 

È fondamentale, infatti, considerare per ogni macchinario e/o operatore un’adeguata 

area di lavoro che preveda le fasi ci carico/scarico dei materiali e le eventuali 

operazioni di manutenzione o sostituzione. 

La disorganizzazione dei magazzini, l’eccessiva ristrettezza delle aree produttive o 

addirittura l’esistenza di spazi inutilizzati, sono sinonimo di una cattiva progettazione 

del layout e dunque un aumento dei tempi e dei costi di lavorazione. 

 

 

3.2.5 Miglioramento dell’ambiente di lavoro 

 

Abbiamo già discusso riguardo l’importanza di creare un ambiente di lavoro 

soddisfacente e stimolante; una maggiore motivazione del team si traduce in una 

maggior resa dei dipendenti, della qualità del lavoro e infine dei guadagni. 
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La comoda disponibilità degli utensili ed il facile accesso ai materiali sono il primo 

aspetto di cui bisogna curarsi per presentare agli operatori un ambiente confortevole; 

bisogna poi preoccuparsi di ridurre al minimo, o se possibile eliminare, tutti quei 

problemi quali: rumori fastidiosi, eccessive temperature, illuminazione troppo forte, 

polvere.  

E in ultimo, ma non per importanza, è di vitale importanza rivolgere una particolare 

attenzione ai criteri di sicurezza sul lavoro.  

Un’azienda così assettata risulta essere estremamente versatile, flessibile ed 

efficiente; garantisce una facilitazione nelle operazioni di collaudo e controllo. In 

linea con il pensiero Lean, risulta più semplice supervisionare il lavoro, accorgersi di 

eventuali errori e in tal caso risolvere i problemi. 

 

Dunque, una corretta soluzione del layout migliora lo sfruttamento degli spazi interni, 

semplifica il lavoro di programmazione e controllo della produzione, ma molto più 

importante, migliora le condizioni di lavoro dei dipendenti riducendo la probabilità 

di infortuni.  

 

 

3.3 Tipologie di layout 

 

La disposizione planimetrica di uno stabilimento industriale può essere organizzata 

in base a quattro criteri diversi che danno luogo a quattro tipologie di layout: 

1. Layout a punto fisso, 

2. Layout per prodotto, 

3. Layout per processo, 

4. Layout per tecnologia di gruppo. 

L’utilizzo dei suddetti criteri dipende dal mix (numero di prodotti diversi) e dai 

volumi di produzione come mostrato in Figura 3.1. 

Solo di rado i layout si trovano attuati nelle loro forme pure, in genere gli stabilimenti 

moderni usano una combinazione di questi tipi.  
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Figura 3.1 – Campi d’impiego delle soluzioni di fabbricazione 

 

3.3.1 Layout a punto fisso 

 

In questo tipo di layout, i materiali, o il componente principale del prodotto, 

rimangono in una posizione prefissata nello stabilimento mentre gli attrezzi, i 

macchinari e il personale confluiscono verso tale posizione. 

In genere, questo è il classico schema impiantistico per la produzione di navi, aerei e 

opere di grandi dimensioni. 

 

I vantaggi principali correlati all’adozione di tale tipologia di layout sono: 

− ridotta movimentazione dei materiali; 

− elevata variabilità dei prodotti; 

− elevata elasticità (variabilità dei volumi di produzione); 

− riduzione del tempo totale di produzione; 

− continuità di lavoro e maggior responsabilizzazione dei lavoratori. 

 

Gli svantaggi, invece, sono correlati ai seguenti problemi: 

− maggior movimentazione di attrezzature e personale; 

− possibile duplicazione di macchine; 

− esigenza di persone più qualificate; 

− necessità di una maggiore supervisione; 
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− minor efficienza nell’occupazione degli spazi; 

− basso tasso di utilizzo delle macchine.  

 

3.3.2 Layout per prodotto 

 

In un layout per prodotto o layout a flusso; i macchinari vengono disposti in sequenza 

in base al ciclo di lavorazione di uno specifico prodotto. Le materie partono da un 

estremo dell’area di fabbricazione, e tramite le varie lavorazioni - mediante sistemi 

di trasporto (nastri trasportatori, linee transfer…) - giungono all’altro estremo, da cui 

si estrae il prodotto finito. 

 

 

Figura 3.2 – Esempio di layout per prodotto 

 

I vantaggi principali correlati all’adozione di tale tipologia di layout sono: 

− elevata efficienza dovuta alla semplicità del flusso produttivo; 

− riduzione dei costi di trasporto dei materiali e del livello di scorte; 

− semplificazione dei processi di controllo e gestione della produzione; 

− minore superficie di stabilimento richiesta; 

− gli operatori non necessitano di particolari specializzazioni.  

Gli svantaggi, invece, sono correlati ai seguenti problemi: 
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− scarsa flessibilità; 

− produttività legata alla macchina più lenta; 

− investimento elevato per macchine non utilizzate a pieno; 

− scarsa soddisfazione dell'operatore che esegue sempre la stessa operazione. 

 

Questa tipologia di impianto, essendo poco flessibile, si preferisce solo nei casi in cui 

abbiamo a che fare con aziende fortemente specializzate nella realizzazione di un 

prodotto. 

 

3.3.3 Layout per processo 

 

In un layout per processo o layout funzionale, tutte le operazioni che presentano 

lavorazioni simili ed il macchinario loro destinato sono raggruppate in un unico 

reparto o in un’unica area di lavoro. In tal caso non essendo possibile individuare un 

flusso univoco dei materiali, questi ultimi devono essere movimentati con opportune 

apparecchiature quali ad esempio: carrelli, trans-pallet, convogliatori. 

Questa tipologia è adatta per volumi di produzione ridotti e permette una forte 

differenziazione. 

 

 

Figura 3.3 – Esempio di layout per processo 

I vantaggi principali correlati all’adozione di tale tipologia di layout sono: 
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− maggiore flessibilità di produzione; 

− minori investimenti in attrezzature fisse; 

− controllo e supervisione più specializzati e più efficaci; 

− maggiore soddisfazione dell'operatore; 

− miglior controllo di processi ad alta precisione; 

− maggiori possibilità di ovviare ad avarie di una macchina.  

 

Gli svantaggi, invece, sono correlati ai seguenti problemi: 

− spostamenti da un reparto all’altro dei prodotti in lavorazione sulla base delle 

indicazioni fornite dal ciclo di lavoro; 

− lunghe linee di flusso e quindi tempi e costi di movimentazione maggiori; 

− necessità di magazzini intermedi; 

− tempi di produzione lunghi; 

− necessità di manodopera specializzata. 

 

3.3.4 Layout per tecnologia di gruppo 

 

Nel layout per tecnologia di gruppo o group technology layout, un insieme di 

macchine operatrici differenti viene riunito in centri di lavoro atti a lavorare famiglie 

di prodotti che richiedono cicli di lavorazione simili.  

Ogni sezione, con il suo gruppo di macchine, prende il nome di cella di lavorazione. 

Non è detto che all'interno della cella i singoli pezzi della famiglia seguano la stessa 

sequenza di visita delle macchine. Tuttavia, lo scheduling4 risulta essere facilitato.  

Il layout per tecnologia di gruppo è, per molti versi, simile al layout per processo; la 

differenza sostanziale consiste nel fatto che ciascuna stazione di lavoro non svolge 

un’unica operazione bensì un insieme completo ed integrato di operazioni.  

 
4Scheduling: pianificazione dei tempi di lavorazione. In informatica lo scheduler dei processi è quel 

componente del sistema operativo che si occupa di decidere quale processo va mandato in esecuzione. 
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Per altri aspetti il layout in questione è simile al layout per prodotto dato che ciascun 

centro di lavoro ha le caratteristiche di una piccola linea 

 

 

Figura 3.4 – Esempio di layout per tecnologia di gruppo 

 

I vantaggi principali correlati all’adozione di tale tipologia di layout sono: 

− riduzione dei tempi e dei costi di attrezzaggio e di trasporto; 

− possibilità di trovare uno scheduling ottimale dei pezzi; 

− maggiore soddisfazione degli operatori. 

 

Gli svantaggi, invece, sono correlati ai seguenti problemi: 

− minore flessibilità; 

− richiesta di personale qualificato; 

− duplicazione di alcune lavorazioni. 

 

 

3.4 Disposizione delle macchine  

 

Come abbiamo già accennato, negli schemi impiantistici più semplici la lavorazione 

dei materiali avviene in maniera lineare e rettilinea: il pezzo da lavorare entra da 

un’estremità dello stabilimento e lo attraversa in linea retta uscendo, nell’estremità 

opposta, come lavoro finito.  
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Non sempre, però, è possibile adottare un layout di questo tipo; nella maggior parte 

dei casi le configurazioni d’impianto sono molto più complesse e dunque bisognerà 

adattare la disposizione delle aree di lavoro e dei macchinari alle esigenze richieste 

dal caso in esame. 

 

 

Figura 3.5 – Layout rettilineo 

 

Una valida alternativa è il layout ad U mostrato in Figura 3.6; in questo modo 

l’operatore riesce a coordinare più macchinari e a gestire con più facilità le operazioni 

di carico e scarico della linea dei materiali, semilavorati o prodotti finiti. 

 

 

Figura 3.6 – Layout a U 

 

Per implementare questo tipo di layout è essenziale un’ottima formazione degli 

operatori: quest’ultimi devono conoscere bene l’intero ciclo produttivo e devono 

saper utilizzare ogni macchinario. Viene in definitiva richiesta affidabilità e 

versatilità. 

Il layout a U risulta essere molto vantaggioso da un punto di vista della flessibilità: è 

possibile aumentare o diminuire la manodopera all’interno di un settore in funzione 
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della domanda grazie alla capacità della stessa di adattarsi e alla conoscenza 

dell’intero ciclo produttivo.  

 

Laddove la linea dovesse risultare troppo lunga si può optare per una disposizione a 

zig-zag o a serpentina, come in Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 – Layout a zig-zag 

 

 

3.5 Analisi del flusso dei materiali 

 

Dopo una prima fase di sviluppo e progettazione sistematica del layout, che segue gli 

step mostrati in Figura 3.8, il passo successivo è proprio quello di andare ad 

analizzare nel dettaglio la movimentazione del flusso dei materiali e le attività 

richieste in reparto. 

Solo trovando il collegamento tra queste due variabili si riesce a dimensionare 

correttamente una linea. 
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Figura 3.8 - Fasi del Systematic Layout Planning 

 

I dati necessari per condurre uno studio sistematico del layout riguardano: 

− tipologia e volumi di prodotti da realizzare, 

− tipologie e numero di lavorazioni necessarie, 

− tipologia e numero di macchinari necessari, 

− informazioni sui servizi generali richiesti (mensa, uffici, archivi…), 

− informazioni sulle caratteristiche delle materie prime. 

Tutte queste informazioni vengono raccolte e tabulate mediante l’uso di schede 

predefinite da compilare; tra queste i più utilizzati sono il foglio di processo 

operativo, il foglio di processo multiprodotto e il foglio di origine-destinazione (o 

matrici di intensità del traffico). 

 

a) Foglio di processo operativo (operation process chart) 

Strumento di analisi utilizzato per la produzione monoprodotto. A ciascuna 

operazione o lavorazione viene assegnato un simbolo grafico, questo permette 

di ottenere una rappresentazione grafica visiva del flusso di materiale durante 

il processo produttivo. 
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Ogni materiale, lungo il suo processo, può essere sottoposto a cinque 

operazioni (Figura 3.10): 

1. Lavorazione o trasformazione; 

2. Trasporto; 

3. Controllo o ispezione; 

4. Attesa della lavorazione successiva; 

5. Stoccaggio. 

 

  

Figura 3.9 – Esempio di foglio di processo operativo 
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Figura 3.10 – Classificazione delle operazioni 

 

Questo foglio – di cui se ne riporta un esempio in Figura 3.9 - è utile per 

indicare le tipologie di lavorazioni, il tempo necessario per la realizzazione di 

un’unità di prodotto, espresso in [tempo/pezzo], l’intensità del flusso di 

materiali sui tratti che collegano le stazioni operative e l’eventuale necessità 

di eliminazione di sfridi. 

Al foglio operativo corrisponde sempre un diagramma del processo operativo 

o di montaggio (Figura 3.11). 

 

 

 Figura 3.11 – Esempio di diagramma del processo operativo 

 

b) Foglio di processo operativo multiprodotto (multi-product process chart) 

Per un numero di prodotti compreso tra cinque e dieci è conveniente utilizzare 

un unico foglio multiprodotto, come quello in Figura 3.12. Sul lato sinistro 
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vengono elencate le operazioni, mentre sul lato superiore sono elencati i 

prodotti o i modelli. 

 

  

 Figura 3.12 – Esempio di foglio di processo multiprodotto  

 

L’obiettivo del layout, in questo caso, è quello di avere un flusso progressivo

 (prodotti A, B e D) con un minimo di ritorni (C e E), disponendo vicine le 

operazioni legate da una grande intensità di flusso. 

 

c) Foglio di origine-destinazione (from-to-chart)  

Viene utilizzato quando il numero di prodotti o di materiali diventa elevato. 

 Sono utilizzati per studiare il flusso e definire la migliore configurazione per 

 processo andando a ridurre la distanza tra i reparti e in particolare andando a 

 porre a distanze ravvicinate quei reparti con maggiore interscambio.  

 

 Come si può vedere dalla Figura 3.13, sulle righe sono riportati i flussi in 

 uscita dalla macchina indicata nell’intestazione della riga stessa. Sulle 

 colonne, invece, si trovano i flussi in ingresso alle stazioni indicate 

 nell’intestazione di colonna. Sulla diagonale della matrice è indicata la somma 

 delle righe e delle colonne. I valori della matrice tengono conto solo del 

 traffico qij. 
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 Figura 3.13 – Esempio di diagramma from-to-chart 

 

 Sulla base delle informazioni ricavate dai diagrammi from-to-chart si può 

 procedere con lo studio della disposizione delle aree. Si adotta un principio di 

 centralità che prevede la collocazione dei reparti che scambiano un elevato 

 numero di unità nella zona centrale del layout e un principio di vicinanza che 

 prevede di collocare, partendo dal centro con andamento decrescente, le varie 

 aree di lavoro sempre in relazione al numero di unità scambiate. Nelle zone 

 periferiche del layout troveremo quindi quei reparti che non richiedono 

 particolare vicinanza ad altri.  

 Questa prima disposizione, ovviamente, rappresenterà solo una linea guida 

 indicativa: le successive analisi sui servizi saranno fondamentali per stabilire 

 ulteriori parametri di giudizio i quali consentiranno di affinare sempre più la 

 collocazione delle aree e dei macchinari.  

 Al foglio origine-destinazione corrisponde il diagramma dei flussi dei 

 materiali (Figura 3.14). 
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 Figura 3.14 – Diagramma dei flussi dei materiali 

 

 

3.6 Analisi delle attività 

 

I precedenti strumenti di analisi sono fondamentali quando nello studio del sistema 

produttivo prevale l’importanza del flusso dei materiali (è il classico esempio delle 

linee di assemblaggio); in altri casi, però, l’aspetto più rilevante è quello legato al 

legame tra le varie attività di servizio (come, ad esempio, le officine di manutenzione 

o le aree dedicate agli uffici).  

In quest’ultimo caso la scelta della tipologia di impianto è fortemente influenzata 

delle relazioni e dai rapporti reciproci tra le attività di produzione. Lo scopo è quello 

di collocare quanto più vicino possibile le attività che, pur non scambiando tra loro 

ingenti quantità di materiale, presentano comunque una forte correlazione. Uno degli 

strumenti più usati per individuare i rapporti tra le attività e studiarne il grado di 

relazione è il cosiddetto diagramma triangolare delle relazioni o diagramma di Buff 

(Figura 3.15).  
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Il diagramma presenta una caratteristica forma a nido d’ape e permette di visualizzare 

con estrema semplicità e sintesi le due informazioni principali di quest’analisi, ossia: 

l’importanza del rapporto tra le due attività prese in esame e le ragioni del legame. 

 

 

Figura 3.15 – Diagramma di Buff 

 

Si può notare che le attività presenti nel diagramma non sono soltanto quelle che 

realizzano materialmente il prodotto, compaiono anche tutte le attività necessarie 

all’azienda come reparti, aree, funzioni produttive, centri di lavoro, edifici, uffici, etc.  

Ogni casella del diagramma si compone di una lettera e un numero: il simbolo 

alfabetico indica il codice d’importanza e quindi stabilisce l’esigenza o meno di 

posizionare i due reparti in esame a distanze ravvicinate, mentre il simbolo numerico 

stabilisce la motivazione per la quale le due aree devono essere collocate vicine. 

Nella legenda mostrata in Figura 3.15 sono elencati i giudizi assegnati ad ogni lettera 

e i parametri valutativi assegnati ad ogni numero. 

L’assegnazione delle lettere e dei numeri ovviamente viene eseguita con criteri ben 

precisi dettati dalle conoscenze ed esperienze acquisite, calcoli e studi ingegneristici, 

opinioni del personale e degli operatori che occuperanno quelle determinate aree di 

lavoro. 
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A partire dal diagramma triangolare delle relazioni il passo successivo è quello di 

tracciare un diagramma dei flussi o diagramma dei rapporti delle attività (Figura 

3.16) in cui le attività sono rappresentate con i simboli ASME5 e sono collegate tra 

loro tramite linee di connessione, tanto più numerose quanto più importante è la 

relazione. 

 

 

Figura 3.16 – Diagramma dei flussi e linee di connessione 

 

Giunti a questo punto si hanno informazioni a sufficienza per passare alla scelta 

dell’ipotesi migliore di layout, andando a considerare i pro e i contro di ciascuna 

soluzione in termini economici e non.  

Nel paragrafo successivo, ci occuperemo proprio dei criteri di scelta tenendo in 

considerazione i fattori più rilevanti come: gli ammortamenti, assestamento e 

risparmio di spazio, incrementi di produttività, diminuzione degli scarti, costi di 

realizzazione e di manutenzione.  

Per scegliere la soluzione migliore generalmente si adottano metodologie a 

punteggio: a ciascun fattore si associa un giudizio espresso da un peso numerico. 

Sommando i punteggi totalizzati, si riesce a delineare la soluzione che 

complessivamente risulta più conveniente. 

 

 
5ASME: American Society of Mechanical Engineers. Associazione statunitense di stampo ingegneristico 

nota per aver sviluppato una serie di codici di calcolo e standard che vengono considerati come norme di 

riferimento dalle autorità di controllo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorit%C3%A0_di_controllo&action=edit&redlink=1
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3.7 Criteri di scelta del layout ottimale 

 

Come abbiamo già detto, i viaggi e i trasporti di materiale all’interno della linea 

produttiva devono essere minimizzati al fine di non produrre eccessivi sprechi con il 

conseguente rischio dell’aumento del costo finale del prodotto.  

Per garantire tutto ciò è indispensabile semplificare il flusso dei materiali: 

quest’ultimo deve essere quanto più possibile ordinato, sequenziale e unidirezionale. 

Alla luce di queste considerazioni risulterebbe logico scegliere uno schema 

impiantistico a linea retta. 

Tuttavia, nella pratica bisogna fare i conti con la superficie e la geometria del sito sul 

quale sorgerà l’impianto, e questo rappresenta molto spesso un vincolo piuttosto 

restrittivo; per questa ragione solitamente si preferiscono configurazioni diverse 

come ad esempio il flusso ad “U”, “L” o a “S”.  

Nel capitolo seguente andremo ad analizzarle nel dettaglio durante l’applicazione ad 

un caso di studio. 

 

Sulla base delle considerazioni fatte e delle conoscenze acquisite fin ora, andiamo a 

stabilire i criteri di giudizio necessari per la scelta del layout che più si presta agli 

obiettivi da raggiungere.   

Dopo aver raccolto informazioni riguardo la superficie totale a disposizione, l’area di 

lavoro necessaria per i macchinari e per gli operatori e le aree destinate a materiali, 

carrelli, strumenti ed apparecchi vari andiamo ad esaminare i possibili layout 

realizzabili ed infine a stabilire quello più conveniente e vantaggioso. 

 

Per la scelta del layout ottimale si può procedere attraverso diversi metodi, quali: 

 

− Lista dei pro i dei contro: per ogni possibile soluzione esaminata vengono 

considerati tutti i vantaggi e svantaggi che ne derivano; sulla base di questi 

viene stabilito quale layout è il più attendibile e affidabile. È un metodo molto 
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semplice ed intuitivo ma contemporaneamente anche il meno accurato; in 

genere viene applicato solo in fase iniziale per eliminare a priori tutte quelle 

configurazioni fortemente svantaggiose. 

 

− Confronto dei costi: ogni layout comporta dei costi di realizzazione, è 

immediato capire che si sceglierà la soluzione che richiede meno spese. 

Ovviamente questo metodo risulta essere il più affidabile ma allo stesso tempo 

richiede calcoli e valutazioni molto onerose e impegnative.  

 

− Classificazione delle alternative: vengono stabiliti una serie di parametri e 

fattori che risultano essere indispensabili per lo studio del layout. Tutte le 

alternative proposte saranno confrontante in riferimento allo stesso set di 

fattori e dunque classificate su una scala d’importanza. 

 

− Analisi dei fattori: ad ogni fattore o parametro scelto per l’analisi viene 

assegnato un numero che ne indica il grado d’importanza. Dopo aver assegnato 

questo punteggio si stilerà una nuova classifica, classifica pesata, ed 

ovviamente si sceglierà la soluzione con punteggio più alto. 

Come nel caso precedente, tutte le soluzioni verranno confrontate in 

riferimento allo stesso set con l’aggiunta però di un punteggio (p) assegnato 

ad ogni parametro valutativo. 

Per fare questo si procede seguendo precisi step: 

a) Indichiamo con i = 1, 2, … m tutti i fattori che riteniamo essere 

fondamentali per la valutazione e lo studio del layout. 

b) Indiamo con j = 1, 2, … n le possibili alternative di layout riferite ad 

uno stesso fattore valutativo (i) e assegniamo ad esse un giudizio 

espresso tramite lettere o numeri, gij. 

Stabiliamo quanto segue: 

5 punti: soluzione ottima 
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4 punti: soluzione soddisfacente 

3 punti: soluzione indifferente 

2 punti: soluzione insoddisfacente  

1 punto: soluzione svantaggiosa (fortemente sconsigliata). 

c) Si procede assegnando a ogni fattore un peso p, questo ovviamente 

stabilisce una maggior importanza di una variabile rispetto ad un’altra, 

e dunque il punteggio finale sarà pesato anche in base al grado di 

rilevanza del fattore. 

Anche il peso viene stimato in una scala da 1 a 5: con il giudizio 1 

indichiamo un fattore poco importante, mentre il punteggio 5 indica un 

fattore indispensabile e fortemente rilevante. 

d) A questo punto si prosegue con il calcolo del punteggio finale Pj 

ottenuto per ogni layout (j) sulla base di tutte le considerazioni fatte 

poc’anzi. 

Il punteggio pesato Pj del j-esimo progetto di layout sarà: 

Pj = ∑ 𝑝𝑗. 𝑔𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1  

Dove abbiamo denominato con: 

pj: il peso del fattore i-esimo 

gij: il giudizio del layout j-esimo in riferimento al fattore i-esimo. 

 

Il layout ottimale da scegliere sarà quello con punteggio Pj maggiore. 

 

Note:  

− I fattori devono essere stabiliti da una sola persona (il progettista del lay-out); 

− È preferibile evitare fattori ambigui o simili; 

− Le tabelle valutative vanno riempite per righe per facilitare il confronto tra le 

varie alternative;  

− Bisogna coinvolgere nella formulazione dei giudizi le persone interessate al 

futuro lay-out.
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Capitolo 4 

CASE STUDY: Lamborghini S.p.A. 

 

4.1 Premessa 

 

Automobili Lamborghini S.p.A. è un'azienda italiana produttrice di automobili di 

lusso, ad oggi interamente posseduta dalla casa tedesca Audi.  

Fu fondata il 7 maggio 1963 dall’imprenditore italiano Ferruccio Lamborghini 

(Renazzo, 28 aprile 1916 – Perugia, 20 febbraio 1993), già fondatore della 

Lamborghini Trattori. La sede e l'unico stabilimento produttivo sono da sempre 

situati a Sant'Agata Bolognese.  

Nonostante i diversi periodi di crisi, ancora oggi detiene il primato in ambito di 

innovazione e tecnologia e resta una delle più grandi aziende made in Italy. 

L’ingresso del gruppo automobilistico tedesco, dal 1998 ad oggi, non ha difatti 

modificato lo stile e il design tipico del made in Italy; l’azienda ha mantenuto i suoi 

tratti distintivi sottoponendosi, allo stesso tempo, a una profonda revisione del 

processo con l’obiettivo di adattarsi agli standard qualitativi tedeschi, da sempre fonte 

di un sicuro vantaggio competitivo. 

 

L’adozione del metodo Lean è stata necessaria in seguito alle continue richieste di 

adattamento a logiche di gestione sempre più all’avanguardia. 

Automobili Lamborghini realizza un prodotto di nicchia, fortemente distinguibile 

nella produzione su larga scala, ecco perché le risorse devono essere gestite 

accuratamente in modo da evitare dispersioni ed incrementare il valore finale del 

prodotto.  

La filosofia Lean è diventata un caposaldo dell’azienda al punto da portare a definire 

un Lamborghini Production System, LPS. 
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La flessibilità dimostrata nel corso degli anni e la capacità di innovazione ci ha spinti 

a scegliere proprio quest’azienda come caso di studio dell’applicazione della logica 

Lean. 

In particolare, andremo ad analizzare il dimensionamento della linea di assemblaggio 

andando a studiare dapprima il layout di ogni singola stazione ed infine il layout finale 

di linea. 

 

 

4.2 Layout di stazione 

 

Prima di iniziare con lo studio è importante definire la superficie totale a disposizione 

e accertarsi che sia sufficientemente ampia da poter contenere: 

− macchinari, 

− vetture da sottoporre alla lavorazione, 

− area di lavoro per ogni operatore, 

− area adibite al deposito di materiali e strumenti, 

− aree destinate al transito di carrelli e apparecchiature varie. 

 

Sulla base di dati raccolti da studi precedenti andiamo ad esaminare alcune possibili 

configurazioni ed infine a scegliere la soluzione ottimale per la realizzazione della 

stazione di lavoro. 

 

Soluzione I:  

La vettura è disposta nella direzione di marcia e avanza nel verso indicato dalla 

freccia come mostrato in Figura 4.1. 

A sinistra della vettura viene posizionato un carrello (rappresentato dal rettangolo 

grigio) contenente tutti i pezzi che dovranno essere montati sulla vettura; lo spazio a 

destra, invece, è destinato a tutti gli strumenti presenti nella stazione e necessari ai 

fini della lavorazione. 
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L’area centrale è occupata dalla vettura e rappresenta la zona di lavoro vera e propria 

in cui si trova l’operatore. 

 

 

Figura 4.1 – Layout di stazione, soluzione I (42,84 m2) 

 

Soluzione II:  

La vettura è disposta nella direzione di marcia e avanza nel verso indicato dalla 

freccia come mostrato in Figura 4.2. 

Il carrello materiali questa volta è posizionato davanti al veicolo, questo vuol dire che 

l’operatore, per poter prendere i materiali di cui necessita, deve percorrere una 

distanza maggiore. 

Questa configurazione risulta svantaggiosa soprattutto quando l’operatore deve 

eseguire una lavorazione sulla parte posteriore della vettura, situata in posizione del 

tutto opposta a quella del carrello. 

Si noti che nella soluzione riportata in figura sono presenti due carrelli materiali 

posizionati a cavallo delle due stazioni adiacenti. Difatti, il carrello a sinistra 

appartiene alla stazione precedente e in parte occupa anche la stazione non di sua 
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competenza, così come il carrello di destra, appartenente alla stazione considerata, 

occupa con una superficie pari alla sua metà la stazione successiva.  

Un altro aspetto sconveniente è rappresentato dalla presenza dei carrelli lungo la 

linea; al momento dello scatto della linea l’operatore deve spostare il carrello per 

permettere l’avanzamento della vettura.  

 

 

Figura 4.2 – Layout di stazione, soluzione II (40,04 m2) 

 

Soluzione III: 

La vettura questa volta avanza di lato nel verso indicato dalla freccia come mostrato 

in Figura 4.3.   

Il carrello, come per la soluzione II, è situato a metà tra la stazione presa in esame e 

quella successiva al lato della vettura. 

Come nel caso precedente l’operatore deve spostare il carrello per permettere alla 

vettura di avanzare lungo la linea. 
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Figura 4.3 – Layout di stazione, soluzione III (39,78 m2) 

 

Soluzione IV: 

La vettura avanza di lato nel verso indicato dalla freccia come mostrato in Figura 4.4.   

Il carrello materiali si trova posizionato nella zona laterale a quella di lavoro, ovvero 

dietro la vettura. In questo modo si risolve il problema di dover spostare il carrello 

durante la fase di lavoro per permettere l’avanzamento della linea. 

L’operatore, però, è costretto a muoversi diverse volte per prelevare i componenti 

necessari alla lavorazione di assemblaggio. 
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Figura 4.4 – Layout di stazione, soluzione IV (33,82 m2) 

 

Si presti attenzione ad una considerazione molto importante: le soluzioni presentate 

fin ora considerano la presenza di un solo carrello materiali lungo la linea, e non 

specificano la presenza di uno o più operatori per stazione. 

Il carrello non è assegnato a un operatore in particolare, ma viene trasportato lungo 

la linea. Contiene quindi i materiali necessari per poter rifornire tutte le stazioni di 

linea che attraverserà. 

Essendoci un solo carrello, in presenza di due operatori uno dei due dovrebbe recarsi 

con maggior frequenza dell’altro lato dell’automobile per prelevare il materiale. 

 

Soluzione V: 

La vettura è disposta nella direzione di marcia e avanza nel verso indicato dalla 

freccia come mostrato in Figura 4.5. 

In questa configurazione sono previsti due carrelli materiali, uno per ogni operatore 

presente nella stazione, situati uno a destra e uno a sinistra della vettura. 
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Le zone laterali in cui si trovano i carrelli sono di larghezza maggiore rispetto alle 

soluzioni esaminate precedentemente; in questo caso misurano circa 2,3 metri (contro 

1,0 – 1,1 m delle altre stazioni). Questo aumento di larghezza si spiega perché nelle 

aree laterali si deve tener conto anche della presenza delle attrezzature. 

La lunghezza della stazione, invece, resta fissa a 6,8 m. 

I carrelli avanzano allo scatto della linea alla stazione successiva. 

 

 

Figura 4.5 – Layout di stazione, soluzione V (59,84 m2) 

 

 

4.3 Scelta del layout di stazione ottimale  

 

Sulla base dei criteri valutativi per la scelta del layout esaminati nel paragrafo 3.7, 

sono state assegnate delle valutazioni per ogni soluzione presentata nel paragrafo 

precedente. I punteggi finali sono riportati in Tabella 4.1. 
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Criteri Peso Soluzione 

        A 

Soluzione 

        B 

Soluzione 

       C 

Soluzione 

        D 

Soluzione 

        E 

  Val. Ris. Val. Ris. Val. Ris. Val. Ris. Val. Ris. 

Visibilità vettura 3 1 3 4 12 3 9 1 3 1 3 

Spazio materiali 3 5 15 4 12 2 6 1 3 5 15 

Spazio attrezzature 4 5 20 2 8 1 4 2 8 5 20 

Superficie 

tot. richiesta 

3 2 6 3 9 4 12 5 15 1 3 

Spostamenti 

operatore 

5 4 20 1 5 2 10 3 15 5 25 

Interferenze 

tra operatori 

3 4 12 1 3 3 9 3 9 5 15 

Rischio 

danneggiamenti 

5 4 20 2 10 2 10 4 20 5 25 

Poka Yoke 5 5 25 2 10 1 5 4 20 5 25 

Possibilità  

utilizzo carrelli  
5 5 25 2 10 2 10 5 25 5 25 

            
Value 

benefit complete 
  146  79  75  118  156 

Value  

benefit % 
  81%  44%  42%  66%  87% 

Ranking   2 4 5 3 1 

 

Max punteggio per criterio 5 

Max punteggio disponibile (=100%) 180 

 

Tabella 4.1 – Layout di stazione 

 

Le valutazioni contenute in tabella sono il risultato di indagini, considerazioni e 

giudizi dei responsabili di produzione e dei capi reparto della linea. Le valutazioni 

sono soggettive e dipendenti dal singolo punto di vista, per questo non può essere 

assolutamente corretta, tuttavia si può considerare un valore medio condiviso. 

I pesi vengono stabiliti di comune accordo coinvolgendo i responsabili dei diversi 

reparti (produzione, production engineering, logistica).  

Analizziamo nel dettaglio i singoli fattori, i pesi stabiliti e le valutazioni ottenute. 

− Visibilità vettura: fattore da valutare attentamente quando il prodotto finale 

richiede particolare riguardo all’aspetto estetico; proprio per questa ragione le 

vetture, durante la lavorazione, devono essere ben visibili. 
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Si nota che le soluzioni I, IV e V sono del tutto inadatte a soddisfare questo 

parametro dato che la vettura è circondata nelle zone laterali dai carrelli e nella 

direzione di avanzamento dalla vettura antecedente e successiva. 

La soluzione III lascia libera la parte posteriore del veicolo, mente la soluzione 

II permette di liberare la fiancata e quindi rendere la vettura visibile da 

un’angolazione migliore; da questo punto di vista la soluzione II risulta essere 

la migliore. 

− Spazio per i materiali: questa che stiamo analizzando è una linea ad alti volumi 

ma con un Takt Time non molto elevato, non necessita quindi di eccessivi 

spazi per i materiali. L’area destinata alla lavorazione, invece, deve essere 

sufficiente perché la produzione vada avanti senza problemi e rallentamenti. 

Anche in questo caso è stato assegnato un peso medio; le soluzioni più adatte 

sono le soluzioni I e V dato che presentano due zone laterali abbastanza 

spaziose di cui è adibita al solo deposito dei materiali. 

− Spazio per le attrezzature: l’uso delle attrezzature è indispensabile per 

facilitare il lavoro dell’operatore soprattutto nelle operazioni più pericolose o 

faticose; inoltre, come sappiamo, permettono di ridurre notevolmente i tempi 

di lavorazione. Perciò a questo fattore viene assegnato un peso molto alto.  

Le soluzioni migliori sono la I e la V. La soluzione II ha un punteggio 

maggiore della soluzione III poiché dispone di un’area laterale destinata al 

deposito delle attrezzature più ampia. La soluzione IV è posta alla pari della II 

perché, seppure abbia una piccola riservata alle attrezzature, in caso di 

bisogno, permette di usufruire anche dell’area materiale (non presente nelle 

soluzioni II e III). 

− Superficie totale richiesta: durante un lavoro di dimensionamento il requisito 

da dover rispettare a priori è quello di dover disegnare una linea che possa 

essere contenuta nello stabilimento attuale. In questo caso, tuttavia, l’obiettivo 

è quello di raggiungere la soluzione migliore in assoluto senza badare 

all’attuale layout, ovviamente il tutto fatto sempre tenendo in considerazione 

le spese e i costi legate alla dimensione della superficie occupata. 
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− Spostamenti operatore: devono essere il minimo possibile trattandosi di una 

linea a basso Takt Time. Le attività a non valore aggiunto vanno eliminate o 

minimizzate.  

Sulla base di queste considerazioni, le alternative sono classificate in ordine 

decrescente a partire dalla soluzione V (valutazione=5), a seguire la soluzione 

I (valutazione=4), la soluzione IV (valutazione=3); le soluzioni peggiori sono 

la II e III nelle quali i carrelli sono posizionati a cavallo delle stazioni e devono 

essere manualmente spostati per l’avanzamento della linea, questo comporta 

il massimo spostamento dell’operatore.  

− Interferenze tra operatori: il lavoro e la disposizione degli ambienti, delle 

macchine e degli operatori devono essere ben organizzati per evitare 

interferenza, che come sappiamo è un fattore che influisce notevolmente sul 

rallentamento della linea. 

La soluzione II non soddisfa per niente questa richiesta: vi è un solo carrello 

addirittura posizionato lungo la direzione di avanzamento della linea. Anche 

le soluzioni III e IV, presentano una situazione molto simile alla precedente 

dato che solo un operatore risulta leggermente avvantaggiato nel lavoro.  

La soluzione migliore è ovviamente la VI: ogni operatore ha un carrello 

posizionato al lato della vettura che è libera di avanzare. 

− Rischio danneggiamenti: Le soluzioni più a rischio sono la II e la III, ovvero 

quelle che richiedono lo spostamento dei carrelli prima dell’avanzamento della 

linea. Uno spostamento frequente aumenta la probabilità di provocare dei 

danni. L’alternativa migliore è la V che limita al massimo gli spostamenti 

assegnando addirittura un carrello ad ogni operatore. 

− Poka-yoke: strumento Lean atto alla prevenzione e all’individuazione degli 

errori. Si devono creare le condizioni tali per cui l’operatore è impossibilitato 

a compiere la lavorazione in maniera scorretta. 

Le soluzioni migliori sono la I e la V che prevedono carrelli posti al lato del 

veicolo rendendo poco laborioso l’avanzamento della vettura. 
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− Possibilità utilizzo carrelli commissionati multistazione: in una linea ad alti 

volumi è preferibile usare carrelli multistazione con conseguenti vantaggi dal 

punto di vista del costo logistico.  

Le soluzioni più vantaggiose in questo senso sono la I, IV, e V che presentano 

spazi laterali riservati ai carrelli materiali. Nelle soluzioni II e III, il trasporto 

dei carrelli risulta troppo oneroso in termini di vantaggi logistici. 

 

Moltiplicando i pesi per le valutazioni si ottiene il risultato totale per ogni soluzione. 

In questo caso, confrontando il risultato totale (Value Benefit Complete) delle varie 

soluzioni presentate, si nota che la soluzione V è la migliore con un punteggio totale 

di 156 (87% del massimo punteggio disponibile).  

In Tabella 4.1 si riporta la classifica di tutte le alternative proposte. Seppure la 

soluzione I richiede una superficie minore, il maggior costo di occupazione ci spinge 

comunque a scegliere la configurazione V; quest’ultima difatti migliora gli 

spostamenti e riduce le interferenze tra gli operatori con un conseguente risparmio in 

termini di tempo e costi. 

 

 

4.4 Layout della linea di assemblaggio 

 

Scelto il layout di stazione andiamo ora a studiare l’analisi dei possibili layout di linea 

e infine a scegliere il più vantaggioso. 

A seguire vengono riportate le configurazioni prese in esame considerando per 

ognuna di esse i pro e i contro nel soddisfacimento dei principi Lean. 

 

4.4.1 Layout a U stretta 

 

È presente una sola stazione posta trasversalmente sul fondo che permetterà 

l’avanzamento della vettura lungo una traiettoria a U. Il corridoio esterno per la 
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logistica è previsto a doppio senso di circolazione. All’interno della linea è presente 

un ulteriore corridoio a senso unico dedicato al trasporto dei carrelli vettura, lo 

sgancio dei carrelli pieni e l’aggancio di quelli vuoti. I premontaggi sono situati a sul 

bordo della linea il più vicino possibile alle stazioni di assemblaggio; i PM (pre-

montati) di meccanica - ossia serbatoi, centraline, radiatori - sono circa a metà del 

primo tratto della linea, per consentire una maggiore facilità di rifornimento dei 

componenti a tutte le stazioni di quel tratto che ne prevedono il montaggio. I 

supermarket (SMK) vanno a riempire gli spazi a bordo linea inutilizzati. Le isole di 

normaleria6 sono due, ognuna servirà un tratto di linea. La presenza di queste isole 

favorisce la movimentazione degli operatori permettendo di raggiungere in un tempo 

ragionevole la minuteria senza dover attraversare le altre stazioni.  

 

 

Figura 4.6 – Layout di linea a U 

 

 
6Isola di normaleria: superficie adibita agli scaffali contenente minuteria utilizzata sia in linea di assemblaggio 

che nei premontaggi. 



Case study: Lamborghini S.p.A.    Capitolo 4  

70 

In definitiva, questa configurazione non richiede superfici molto estese e presenta 

corridoi a doppio senso di circolazione; inoltre le aree destinate ai materiali e ai 

componenti pre-assemblati sono sufficientemente ampie.  

Un layout a U si presta facilmente a espansioni della linea senza particolari 

stravolgimenti strutturali, basta difatti aggiungere ulteriori stazioni agli estremi. 

Tuttavia, il supermarket risulta essere frammentato in più zone, i premontati di 

meccanica sono assemblati lontano dalla relativa area PM e nel corridoio interno si è 

costretti a percorrere tutto il giro per servire una particolare stazione. 

 

4.4.2 Layout a U ampia 

 

Il layout a U ampia permette di risolvere alcuni problemi logistici che si verificano 

nel caso precedentemente visto. Questo tipo di linea presenta tre o più stazioni 

posizionate trasversalmente; così facendo lo spazio interno alla linea può essere 

recuperato e utilizzato come isola di nomaleria oppure come area adibita ai 

premontaggi e ai supermarket per la preparazione dei carrelli (Figura 4.7).  

In entrambi i casi vi è spazio a sufficienza per future eventuali espansioni sia dei SMK 

che dei PM. I corridoi sono entrambi a doppio senso di circolazione e la logistica non 

è costretta a eseguire l’intero percorso per servire una particolare stazione. L’isola di 

normaleria può essere comodamente raggiunta da tutte le postazioni di linea. 

Nel caso riportato in Figura 4.7 è stato ricavato uno spazio all’interno della linea con 

conseguente aumento della superficie occupata.  Tale area è riservata ai premontaggi 

e ai SMK PM. Le isole di normaleria sono tre, favorendo così una maggiore 

accessibilità. 

Nonostante i miglioramenti che si ottengono ampliando lo schema di linea i 

supermarket e l’isola di normaleria sono frammentati e il corridoio per i visitatori è 

affiancato a una corsia a doppio senso di circolazione; inoltre questo layout richiede 

una maggiore superficie per la realizzazione e quindi un incremento di costi. 
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Figura 4.7 – Layout a U ampia 

 

4.4.3 Layout a S stretta 

 

Questa configurazione non si presta al montaggio della plancia, del motore e delle 

sospensioni in maniera automatica poiché le stazioni relative si trovano nel tratto 

centrale di linea non direttamente accessibile dai lati. I corridoi rappresentano un 

motivo d’intralcio e risulta complesso inserire delle isole di normaleria e soprattutto 

facilitarne l’accesso da qualsiasi stazione della linea; occorrerebbero almeno tre isole 

di normaleria. Pertanto, questa soluzione va scartata a priori. 
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Figura 4.8 – Layout a S stretta 

 

4.4.4 Layout a S ampia 

 

Ampliando lo schema d’impianto è possibile fronteggiare il limite sostanziale della 

configurazione a S stretta: in questo caso ci sono tre stazioni poste trasversalmente 

che permettono alla linea di curvare seguendo la forma di una “S ampia” e di ricavare 

un’area all’interno della linea che verrà occupata dai premontaggi, supermarket e 

delle isole di normaleria.  

Viene reso possibile l’inserimento automatico di motore, plancia e sospensioni; 

inoltre i corridoi sono indipendenti tra loro e questo riduce il problema di intralci e 

interferenze. 
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Figura 4.9 – Layout a S ampia 

 

4.4.5 Layout rettangolare 

 

Con questa disposizione impiantistica si riesce a sfruttare al meglio l’area interna 

della linea occupandola con i premontaggi e il SMK.  

Nel centro abbiamo il supermarket contenente i componenti da premontare e sui lati 

due isole di normaleria raggiungibili da qualsiasi stazione di linea o di premontaggio. 

Il corridoio lungo tutto il perimetro interno della linea è utilizzato per il trasporto dei 

carrelli vettura lato destro. Un altro corridoio (che inizialmente si sovrappone al 

primo creando per un breve tratto un doppio senso di circolazione) circonda tutto il 

supermarket permettendo il rifornimento di minuteria e la preparazione dei carrelli 

per i premontaggi. Lo svantaggio sostanziale di questa configurazione è 

l’impossibilità di ampliamenti futuri: la forma chiusa impedisce di aggiungere nuove 

stazioni di linea senza dover apportare modifiche strutturali.  
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Inoltre, lo spazio dedicato ai materiali e alle attrezzature risulta essere non molto ampi 

e nei corridoi perimetrali la logistica è costretta a compiere l’intero percorso. 

 

 

Figura 4.10 – Layout rettangolare 

 

4.4.6 Layout a L 

 

Questa è una soluzione adatta per linee di piccole dimensioni con un numero non 

molto elevato di stazioni di assemblaggio. Nel caso di una linea con grandi volumi di 

produzione, una configurazione del genere comporterebbe un’occupazione completa 

di tutta la lunghezza e larghezza dello stabilimento, lasciando una grande zona 

centrale vuota che andrebbe riempita con gli altri reparti di produzione. Questa 
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soluzione comporterebbe un attento studio dei flussi reparto per reparto. Inoltre, in 

presenza di una linea così estesa occorrerebbe frammentare ancora di più i 

supermarket e le isole di normaleria per averli ad una distanza accettabile dalle 

stazioni di premontaggio e di linea ed evitare perdite di tempo dovute a spostamenti 

eccessivi degli operatori. 

Un layout di questo tipo garantisce un ampio spazio per materiali e componenti 

premontati e una facilità d’espansione futura nell’area interna dei SMK e PM. 

Tuttavia, la forma estesa della linea comporta grandi distanze da percorrere per 

raggiungere le isole di normaleria, i SMK e le aree di premontaggio; questo comporta 

senza dubbio uno svantaggio sia per gli operatori che per la logistica in generale. 

Seppure vi sia la possibilità di fare inversione di marcia, la distanza per tornare 

all’entrata della corsia è comunque maggiore che nelle precedenti soluzioni di layout. 

Per di più l’espansione di questa linea è fortemente vincolata alle dimensioni dello 

stabilimento per cui aggiungere, e quindi espandere la linea, risulta essere un processo 

complesso e alle volte impossibile. 

 

 

Figura 4.11 – Layout a L 



Case study: Lamborghini S.p.A.    Capitolo 4  

76 

4.4.7 Layout a C 

 

Il layout a C mira a garantire principalmente due aspetti: mantenere una linea aperta 

con un notevole vantaggio in termini di flessibilità e concentrare i premontaggi, i 

supermarket e le isole di normaleria al centro; il tutto viene fatto per riuscire a 

usufruire il più possibile dell’intera superficie e per favorire l’accessibilità da ogni 

parte della linea. Le aree di premontaggio, posizionate a bordo linea, si trovano 

quanto più vicine alle relative stazioni di assemblaggio. Nell’area centrale, invece, si 

trovano l’isola di normaleria e i supermarket per i premontaggi, il tutto circondato da 

un corridoio a doppio senso di circolazione per agevolare il più possibile il 

rifornimento e l’approvvigionamento delle varie stazioni di linea. 

Questa configurazione si presta a possibili ampliamenti ed espansioni, inoltre 

presenta una corsia dedicata ai visitatori evitando il rischio di interferenza con le 

operazioni di lavoro. 

Tuttavia, il problema fondamentale del layout a C, come si mostra in Figura 4.12 

attraverso un diagramma a spaghetti7, risiede nell’eccessiva concentrazione dei flussi 

nella zona centrale e in particolare in prossimità dell’isola di normaleria. Nell’area 

centrale si convogliano diversi flussi (operatori, approvvigionamenti, logistica) con 

un conseguente aumento di rischi in termini di sicurezza: basti osservare che gli 

operatori della linea di assemblaggio devono attraversare ben due corridoi per recarsi 

nell’isola di normaleria.  

In breve, quest’alternativa va scartata a priori perché non assicura affidabilità delle 

operazioni, sicurezza degli operatori ed efficienza logistica. 

 

 
7Diagramma a spaghetti: rappresentazione grafica degli spostamenti compiuti da operatori, merci, materiali e 

informazioni; le linee del diagramma rappresentano proprio queste movimentazioni congiungendo i punti di 

partenza e di arrivo.  
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Figura 4.12 – Layout a C con diagramma a spaghetti  

 

La situazione può essere migliorata dividendo l’isola di normaleria in due aree 

(Figura 4.14) collocate non più al centro, ma accanto alle aree di premontaggio. In 

questo modo gli operatori vengono indirizzati verso due isole distinte per le 

operazioni di approvvigionamento e i flussi risultano avere una distribuzione più 

omogenea ed equilibrata. Una piccola modifica come questa appena descritta 

permette di stabilire maggior sicurezza dei lavoratori che stavolta devono attraversare 

un solo corridoio.  
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Figura 4.14 – Layout a C, configurazione migliorata 

 

4.4.8 Layout a linee parallele 

 

Questa configurazione presenta uno schema simile al layout a S con la differenza che 

non sono presenti stazioni poste trasversalmente e quindi non si crea quella curvatura 

tipica dello schema a S. La vettura, giunta all’ultima stazione del primo tratto, dovrà 

essere sollevata e trasportata fino all’inizio del secondo tratto; lo stesso vale tra il 

secondo e il terzo tratto.  

Il vantaggio consiste nella possibilità per la logistica di servire una particolare 

stazione senza essere costretta a percorrere l’intero corridoio interno come accadeva 

invece con i layout a U o a S; si registra di conseguenza un guadagno in termini di 

tempistica e una maggiore flessibilità nella movimentazione interna. 

Come nel caso della forma a S, anche qui abbiamo il problema dell’inserimento 

automatico di plancia, motore e sospensioni; inoltre si dispone di una superficie 



Case study: Lamborghini S.p.A.    Capitolo 4  

79 

limitata a bordo linea per cui non si ha abbastanza spazio per contenere materiali, 

attrezzature e parti premontate.  

Alla luce delle considerazioni appena fatte, questo layout è da scartare. 

 

 

Figura 4.15 – Layout a linee parallele 

 

4.4.9 Layout a linee parallele distanziate 

 

Come nel caso del layout a S ampia, lo schema a linee distanziate riesce a risolvere i 

limiti della configurazione a linee parallele. 

Le linee parallele vengono distanziate, in modo tale da lasciare una superficie 

sufficiente alle aree di premontaggio accanto alle stazioni di linea del secondo tratto. 

Le corsie sono a doppio senso di circolazione sono indispensabili per una migliore 

organizzazione dei flussi di rifornimento e approvvigionamento. 

Seppure l’isola di normaleria risulta frammentata e il trasporto del motore avviene 

sulla corsia logistica, sono stati risolti i problemi principali e dunque uno schema di 

questo tipo può essere utilizzato pur presentando alcuni limiti. 
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Figura 4.16 – Layout a linee parallele distanziate 

 

 

4.5 Scelta del layout di linea ottimale 

 

Come nella valutazione della migliore soluzione per il dimensionamento della singola 

stazione, anche in questo caso utilizziamo l’analisi dei fattori.  

Sono state scartate a priori le configurazioni più svantaggiose cioè quella a S stretta, 

a L, rettangolare e a linee parallele. 

Esaminiamo quindi le alternative rimanenti considerando ancora una volta una scala 

di giudizio tra 1 e 5. 
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Criteri Peso Soluzione 

        U  

Soluzione 

  U ampia 

Soluzione 

   S ampia 

Soluzione    

Linee // 

distanziate 

Soluzione 

        C 

  Val. Ris. Val. Ris. Val. Ris. Val. Ris. Val. Ris. 

Facilità future 
espansioni linea 

5 3 15 3 15 2 10 5 25 4 20 

Facilità future 

espansioni SMK 

e PM 

3 3 9 5 15 4 12 4 12 5 15 

Flessibilità 5 4 20 5 25 2 10 3 15 5 25 

Efficienza del 

flusso materiali 

5 3 15 4 20 1 5 3 15 5 25 

Utilizzazione 
spazio 

5 5 25 2 10 3 15 4 20 3 15 

Spazio visitatori 3 3 9 4 12 2 6 2 6 4 12 

Sup. occupata 4 5 20 1 4 2 8 4 16 3 12 

Vicinanza SMK 
PM all’area PM 

4 3 12 3 12 2 8 3 12 5 20 

Concentrazione 

SMK  
2 3 6 3 6 2 4 3 6 5 10 

            
Value 

benefit complete 
  131  119  78  127  154 

Value  

benefit % 
  73%  66%  43%  71%  86% 

Ranking   2 4 5 3 1 

 

Max punteggio per criterio 5 

Max punteggio disponibile (=100%) 180 

 

Tabella 4.2 – Layout di linea 

 

Analizziamo nel dettaglio i singoli fattori, i pesi stabiliti e le valutazioni ottenute. 

− Facilità di future espansioni della linea: nella progettazione di un layout è 

fondamentale garantire una certa flessibilità e adattabilità a richieste o 

espansioni future; è un aspetto fondamentale e dunque a questo fattore è 

assegnato il peso massimo (5). 

Il miglior layout da questo punto di vista è quello a linee parallele distanziate: 

consente l’aggiunta di stazioni senza necessitò di modifiche drastiche. A 

seguire, troviamo lo schema a C, U e U ampi.  
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La soluzione a S ampia è senza dubbio la più svantaggiosa perché permette 

un’espansione solo nelle zone estreme con conseguente spazio inutilizzato ai 

lati.  

− Facilità di future espansioni dei supermarket premontaggi e delle aree di 

premontaggio: laddove si presenta l’esigenza di utilizzare un particolare 

impianto per il montaggio di un componente o di voler premontare un gran 

numero di componenti (in modo da rendere più veloce l’assemblaggio in 

stazione), abbiamo bisogno di ampliare la linea di assemblaggio e quindi i 

SMK PM e le aree PM per far fronte a un maggior volume di produzione.  

− Flessibilità e adattabilità del layout: questo fattore si collega alla facilità di 

espansione della linea sempre nell’ottica di dover considerare futuri 

cambiamenti e adattamenti della linea. Layout, come quelli a U e a C, non 

troppo dispersivi e abbastanza lineari, favoriscono la flessibilità. 

− Efficienza del flusso dei materiali: i flussi principali all’interno di una linea di 

assemblaggio riguardano l’approvvigionamento dei SMK e dell’isola di 

normaleria, il trasporto dei carrelli, il prelievo di minuteria. Il layout deve 

garantire un flusso omogeneo, fluido e ben distribuito in modo da non 

congestionare la produzione; anche in questo caso il peso è massimo.  

La peggiore soluzione è la linea a S a causa di flussi disordinati, complessi con 

percorsi lunghi.  

La migliore alternativa è rappresentata dal layout a C con un SMK PM unico 

interno e flussi lineari e ben distribuiti. 

− Utilizzazione dello spazio: la superficie a disposizione deve essere utilizzata il 

più possibile e in maniera ottimale, spazi inutilizzati rappresentano un elevato 

aumento dei costi. 

La più alta utilizzazione degli spazi si ha nel caso a U dato che le aree sono 

più ravvicinate. La soluzione a U ampia, invece, presenta la maggiore 

superficie occupata con più spazi inutilizzati. Le alternative restanti si 

collocano ad un livello intermedio. 
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− Aspetto esterno e spazio per ospiti: l’aspetto estetico è un parametro rilevante 

(ma non di estrema importanza) laddove si voglia realizzare una show line, il 

peso del fattore è quindi considerato medio.  

Nelle soluzioni a S ampia e a Linee distanziate il corridoio dei visitatori si è 

posizionato in una zona in cui potrebbe intralciare il lavoro degli operatori. 

Le soluzioni a C e a U ampia forniscono uno spazio maggiore per gli ospiti, 

con una corsia a loro dedicata, senza rischi di interferenza con le zone aree di 

lavoro. 

− Superficie occupata: l’alternativa più compatta è indubbiamente quella a U, 

seguita da quella a linee parallele, a C, a S ampia e, infine, a U ampia. 

La superficie occupata incide ovviamente sui costi d’esercizio quindi il criterio 

ha un peso considerevole pari a 4. 

− Vicinanza SMK PM alle aree PM: nei SMK vengono preparati i carrelli per i 

premontaggi; per questo i supermarket devono trovarsi quanto più vicino alle 

relative aree PM in maniera tale da ridurre i tempi e la movimentazione dei 

flussi di materiale. 

È preferibile il layout a C; gli altri layout sono ugualmente accettabili ad 

eccezione di quello a S ampia che presenta un’eccessiva distanza del 

supermarket laterale dai premontaggi. 

− Concentrazione SMK: maggiore è il numero di supermarket presenti nella 

linea minore sarà il numero di fermate che l’operatore della logistica deve 

compiere in fase di approvvigionamento. Il tutto si traduce con agevolazione 

dell’operazione. Il peso dato a questo criterio, tuttavia, è minimo perché il 

costo di fermata dell’operatore logistico è irrisorio. Il layout a C è comunque 

il migliore, data la centralità e concentrazione del SMK in un’unica area. 

Il miglior layout di linea risulta dunque essere lo schema a C con un punteggio totale 

di 154 (86% del massimo punteggio raggiungibile).  

Il layout fortemente sconsigliato per il progetto in esame è lo schema a S ampia con 

un punteggio minore del 50%
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Capitolo 5 

KANBAN 

 

5.1 Premessa  

 

Il merito del TPS è quello di aver reso celebre in tutto il mondo l’uso di uno strumento 

così semplice quanto indispensabile per l’implementazione delle logiche Lean 

all’interno di un’azienda; parliamo ovviamente del Kanban. 

Dato che nella filosofia Lean si parla di un flusso pull, il rifornimento e 

l’approvvigionamento della linea produttiva così come la gestione e l’organizzazione 

dei flussi dei materiali sono i principali aspetti da considerare per ottenere un prodotto 

finale di qualità. Sappiamo bene che tutto ciò che crea interferenza lungo la linea 

produttiva genera problemi di sicurezza, insoddisfazione da parte degli operatori e 

soprattutto maggior probabilità di errore; tutto ciò potrebbe comportare una scarsa 

riuscita del risultato finale o un aumento di tempi e costi di realizzazione. 

Nell’ottica Lean bisogna avvalersi di strumenti che facilitino il più possibile l’intero 

processo lavorativo evitando a priori tutte le situazioni che potrebbero provocare 

errori o ritardi; come abbiamo già visto in precedenza, uno di questi strumenti è 

proprio il Kanban.  

Sono proprio la semplicità e l’economicità del metodo ad aver favorito la sua grande 

diffusione, del resto ancora oggi continua ad essere uno strumento estremamente 

efficace e largamente impiegato in molte aziende. 

L’obiettivo di questo capitolo sarà proprio quello di analizzarlo nel dettaglio andando 

a chiarire i vantaggi e i miglioramenti che questo semplice espediente apporta. 
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Codice e descrizione articolo 

Provenienza e destinazione 

merce 

Num. pezzi e lead time di 

produzione 

5.2 Che cos’è il kanban 

 

Il termine kanban, che letteralmente si traduce con ‘insegna’, deriva dall’unione di 

due parole giapponesi Kan (visuale) e Ban (segnale).È  un elemento tipico del sistema 

Just-in-Time fondamentale per il reintegro delle scorte man mano che vengono 

consumate e per la gestione della produzione in generale. 

L’etimologia del termine kanban rappresenta in toto l’operatività dello strumento: 

difatti quest’ultimo è un dispositivo che fornisce un’indicazione visiva chiara e 

immediata riguardante il materiale che deve essere trasportato o posizionato in una 

specifica area per poterlo sottoporre ad una lavorazione. L’obiettivo del kanban è di 

evitare la sovrapproduzione che, come sappiamo, rappresenta lo spreco più 

impattante sulle performance di un sistema produttivo, inoltre permette una notevole 

semplificazione nello scambio di informazioni sia all’interno dell’azienda sia tra 

azienda e fornitori o clienti. Il kanban si configura come un cartellino che contiene le 

informazioni necessarie per produrre, acquistare o movimentare componenti e 

materiali nel sistema produttivo; rappresenta uno degli elementi motori dell’attività 

di un’azienda dato che permette una gestione facilitata degli ordini di lavoro, 

consentendo ai responsabili di occuparsi di risolvere le criticità e di sviluppare 

processi migliorativi del sistema. 

 

             

Figura 5.1 – Esempio di cartellino kanban 
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Seppure il cartellino kanban vari da azienda ad azienda, alcune informazioni sono 

fondamentali ed indispensabili quindi devono essere sempre presenti; tra queste 

troviamo: 

− Codice articolo: ogni cartellino deve essere associato al relativo articolo ed è 

importante che la correlazione articolo-cartellino sia immediata; per questo 

molto spesso si integra il codice articolo con una descrizione che indica per 

l’appunto l’articolo al quale si riferisce. 

− Fornitore e cliente. 

− Quantità: ogni kanban è associato ad una data quantità di articoli; bisogna 

esprimere il numero di articoli correlati a quel preciso cartellino per poter 

regolare e facilitare la movimentazione e la produzione di quella data quantità. 

− Tempo ciclo: ossia il tempo che intercorre tra inizio e fine lavorazione 

dell’articolo relativo al cartellino considerato.  

− Lead time: nel cartellino è presente un’indicazione del tempo necessario alla 

produzione dell’intera quantità di articoli indicati. È un parametro di primaria 

importanza per la pianificazione dei tempi di lavoro e quindi della produzione. 

− Reparto o centro di lavoro di produzione: devono essere inserite anche le 

informazioni relative al reparto di lavoro in cui i prodotti vengono realizzati. 

− Destinazione: identifica il magazzino in cui andrà stoccata la merce relativa 

ad un dato kanban, indicando eventualmente se è necessaria collocarla in una 

particolare posizione o area del magazzino stesso.  

 

I cartellini kanban sono, in genere, posizionati su un contenitore che contiene una 

quantità prefissata di un componente. Solo dopo aver utilizzato tutto il materiale il 

cartellino viene riportato dal fornitore che provvederà a ripristinare i componenti 

consumati. Il flusso dei materiali in una produzione a kanban, infatti, è “tirato” in 

quanto la produzione di un componente è autorizzata solo da un effettivo consumo. 

Nonostante i kanban siano ormai disponibili anche in versione digitale, si continua a 

prediligere la tipologia classica soprattutto nei primi periodi d’attività di un’azienda 

in cui è preferibile minimizzare i costi d’investimento in tecnologie informatiche. 



Kanban  Capitolo 5 

87 

5.3 Tipologie di kanban 

 

In base alla destinazione d’uso e al luogo in cui verranno utilizzati, i cartellini kanban 

si possono classificare in diverse tipologie.  

1. Primary kanban: cartellino kanban classico che si muove all’interno dei 

reparti produttivi di un’azienda. Ttra questi si distinguono due sottocategorie: 

a) kanban di produzione: avvia la produzione dell’articolo in oggetto. 

b) kanban di prelievo: autorizza il rifornimento di un dato articolo verso i 

reparti produttivi nella quantità indicata dal cartellino. 

2. Supply kanban: questi si muovono tra le linee di produzione e i magazzini; i 

magazzini possono essere sia interni che esterni all’azienda. 

3. Procurement kanban: sono utilizzati dall’azienda per gestire gli ordini presso 

i fornitori.  

4. Subcontract kanban: cartellini creati appositamente per viaggiare all’esterno 

dell’azienda. 

5. Auxiliary kanban: sono usati per particolari applicazioni. 

 

 

5.4 Applicazione del kanban 

 

Una volta definite le tipologie di kanban più utilizzate, si definiscono anche le diverse 

modalità di funzionamento di quest’ultime. 

In base al tipo di utilizzo richiesto possiamo distinguere: 

− Kanban classico: configurazione più diffusa e utilizzata. Prevede per ogni 

componente uno specifico numero di contenitori con una quantità di pezzi 

predefinita; ad ogni contenitore è associato un kanban per il ripristino. Cioè 

quando il contenitore viene vuotato il kanban ad esso associato vale come 

ordine di ripristino per il fornitore. 
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− Double bin: è senza dubbio il modo più semplice per applicare la metodologia 

del kanban. Prevede l’utilizzo di due contenitori che svolgono entrambi la 

funzione di kanban. Quando viene esaurito il materiale contenuto in uno dei 

due contenitori si avvia la produzione necessaria a ripristinarne il contenuto, 

nel frattempo, però, il secondo contenitore continua a coprire le richieste del 

componente senza interrompere la produzione. 

− Signal kanban: in questo caso la metodologia kanban viene utilizzata per 

mantenere un assetto organizzato degli ordini. Quando il lotto di produzione 

del fornitore ha una dimensione molto maggiore rispetto ai consumi del 

cliente, si affigge il cartellino sull’articolo che coincide con l’effettiva quantità 

alla quale bisogna effettuare l’ordine di produzione.  

Il materiale viene collocato in contenitori posizionati uno sopra l’altro. Pian 

piano che il materiale viene utilizzato si prelevano i contenitori; quando si 

raggiunge il contenitore al quale è associato il cartellino si effettua l’ordine di 

ripristino.  

− Kanban batch: è un sistema utilizzato nelle produzioni in cui si attende 

l’accumulo di un certo quantitativo di cartellini per quel codice prima di 

effettuare un ordine di acquisto. Non sempre, infatti, la merce relativa ad un 

cartellino consumato può essere immediatamente riprodotta, per questo in 

alcuni casi si preferisce prima accumulare una certa quantità di materiale e di 

cartellini per poi procedere all’avvio della produzione. Per valutare 

l’accumulo di cartellini ed in particolare per valutare il momento più 

opportuno per iniziare la produzione di un dato codice, si utilizzano dei 

tabelloni kanban (Figura 5.2). 
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 Figura 5.2 – Tabellone kanban 

 

Il tabellone è realizzato tramite una semplice griglia: al suo interno è collocata 

una colonna per ogni articolo lavorato dal centro di lavoro in oggetto e diversi 

spazi in cui è possibile appendere i cartellini kanban. Ogni volta che si 

consumano gli articoli relativi ad uno specifico cartellino, si appende il kanban 

nella relativa colonna, partendo dall’alto verso il basso. Più aumenta la 

quantità di merce consumata, più si accresce il numero di cartellini contenuti 

nella colonna. Per valutare la situazione delle scorte, dei componenti utilizzati 

e la convenienza di produrre o meno quel dato articolo, si identificano gli slot 

disponibili per i cartellini con dei colori. I primi della colonna saranno verdi, i 

successivi gialli ed infine, gli ultimi, saranno rossi. Se i cartellini appesi nel 

tabellone si trovano nella zona verde vuol dire che in magazzino è presente 

una scorta che si avvicina al massimo stabilito per quel codice. L’inizio della 

zona gialla rappresenta la quantità relativa al lotto minimo di produzione; 

tuttavia vi è ancora una quantità di materiale immagazzinato sufficiente per 

cui si può dare la precedenza di produzione ad altri codici con scorte più basse. 
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La zona rossa, invece, indica un livello di scorta molto basso a magazzino per 

cui c’è estrema urgenza nell’avvio della produzione di quel preciso codice. 

 

 

5.5 Dimensionamento dei cartellini kanban 

 

Abbiamo descritto i principali aspetti e usi dei cartellini, distinto le categorie esistenti 

e i requisiti di applicazione, a questo punto procediamo con il calcolo del numero di 

cartellini richiesti per garantire un buon funzionamento del sistema e una 

movimentazione equilibrata all’interno della linea. 

Per il calcolo nel numero di kanban necessari ci si avvale della seguente formula:  

 

𝑘 =  
𝑑 ∗ 𝐿𝑇 ∗ (1 + 𝛽)

𝑞
 

 

Dove abbiamo indicato con: 

d: domanda media nell’unità di tempo; 

LT: lead time necessario a ripristinare i pezzi prelevati 

q: numero di pezzi rappresentati dal cartellino 

β: fattore di sicurezza (in genere assume un valore pari a 0,1). 

 

L’equazione scritta sopra mostra una chiara dipendenza del numero di cartellini dalla 

domanda di mercato. Questo vuol dure che fin quando le fluttuazioni di domanda 

sono minime, il sistema kanban riesce ad autoregolarsi; laddove invece la richiesta 

del cliente dovesse variare notevolmente, sarà necessario ridurre o aumentare il 

numero di cartellini.  

Il numero di cartellini esistenti per un dato codice va ovviamente ad influire in 

maniera diretta sulla quantità di merce stoccata in magazzino; l’obiettivo è quello di 

cercare di ridurre il più possibile il numero di cartellini e di migliorare il processo 
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(tempo di produzione, set-up, attese, trasporto) e di conseguenza abbassare il valore 

del lead time. 

 

 

5.6 Considerazioni 

 

L’utilizzo dei kanban fu messo a punto per la prima volta dall’azienda Toyota assieme 

ad una serie di strumenti che avevano come scopo il raggiungimento di una 

produzione snella, fluida e ben assettata. Ovviamente non è sufficiente disporre di 

questi elementi per garantire una linea ben organizzata, bisogna anche saperli 

utilizzare e adoperarli in maniera corretta. 

Sulla scia del pensiero Lean, anche per l’uso dei kanban esistono alcune linee guida 

da rispettare. Per il corretto funzionamento del sistema, infatti, vi sono sei principi da 

seguire: 

1. I cartellini devono muoversi in senso opposto rispetto ai materiali nel 

processo: mentre i componenti prodotti si spostano dalla fase a monte a quella 

a valle, i cartellini attendono che sia la fase a valle a comandare l’avvio della 

produzione nella fase a monte. Questo è il principio di funzionamento che 

permette di mantenere il flusso di produzione tirato. 

2. Il processo a monte deve produrre solo le quantità richieste nella fase a valle, 

nei giusti tempi e nel corretto ordine richiesto. 

3. I materiali devono essere sempre abbinati al relativo cartellino kanban prima 

di potersi muovere tra le fasi altrimenti potrebbero verificarsi problemi di 

disorganizzazione e confusione all’interno della linea. 

4. Se il materiale deve essere stoccato o momentaneamente lasciato da parte 

necessita comunque del cartellino identificativo; la motivazione è sempre 

quella di evitare problemi di confusione ed eventuali errori. 
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5. Effettuare controlli qualità a monte della linea; così facendo si eliminano sin 

da subito eventuali pezzi difettosi per non lasciare che percorrano il processo 

generando uno spreco in termini di tempi e risorse, 

6. Il numero di cartellini non deve essere sovrabbondante ma adeguato alle 

esigenze richieste; un numero elevato di kanban abbassa il grado di reattività 

del sistema produttivo.  

 

 

5.7 Vantaggi del kanban 

 

Ricapitolando, il metodo del kanban altro non è che un sistema di controllo del flusso 

di matariale e di produzione secondo il principio pull secondo cui la fornitura dei 

materiali è garantita da processi che si autoregolano in funzione del cambiamento dei 

consumi dei componenti.  

 

 

Figura 5.3 - Schema di un tipico pull system 

 

Quella del kanban è una delle tecniche più usate nel sistema Lean, merito dell’estrema 

semplicità di lettura e di comprensione e dell’estrema facilità nel gestire le priorità di 

avanzamento fra le celle.  

L’innovazione dello strumento consiste soprattutto nel riuscire ad autoregolare il 

lavoro delle celle a fronte di variazioni del ritmo produttivo. Per far questo ogni cella 

dispone di due cassette: una per i Kanban-prelievo e l'altra per i Kanban-produzione 
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(Figura 5.4); osservando le cassette l'operatore capisce quantità e tipo di prodotti da 

produrre o da approvvigionare.  

A valle e a monte della cella si trovano i contenitori che formano le scorte. Quelli a 

monte hanno appeso un Kanban-prelievo: l'operatore della cella preleva il contenitore 

con i prodotti da lavorare, stacca il Kanban-prelievo e lo inserisce nella cassetta dei 

Kanban-prelievi che evidenzia la quantità e tipologia di prodotti di cui 

approvvigionarsi per ripristinare la scorta di prodotti da lavorare.  

 

 

Figura 5.4 – Produzione pull con il sistema kanban 

 

Se applicato e gestito correttamente, il sistema kanban comporta una serie di benefici: 

− eliminazione della sovrapproduzione, 

− maggiore disponibilità di materiali, 

− tempi di consegna più brevi e maggiore affidabilità di consegna 

− tempi ciclo di produzione piò veloci, 

− maggiore produttività, 

− riduzione notevole delle scorte (fino al 90%) e quindi riduzione della 

superficie di magazzino necessaria, 

− risposte veloci ai cambiamenti di domanda, 

− semplificazione della programmazione e della produzione. 
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Conclusioni 

 

L’obiettivo del seguente elaborato di tesi è offrire una panoramica generale in 

materia di Lean Production illustrando l’impatto che la cultura nazionale e 

organizzativa hanno su questo sistema di gestione. 

Nel corso della discussione si è rivolta particolare attenzione ai vantaggi che questa 

metodologia comporta sia in termini economici e logistici sia in termini di qualità 

produttiva e soddisfacimento del team. 

Una produzione livellata, come quella ottenuta in aziende snelle, consente al 

sistema di riconfigurarsi più facilmente per seguire le richieste del cliente e di 

ottenere un prodotto finale che risulta essere del tutto in linea con le specifiche 

richieste dal committente. 

Nel quarto capitolo abbiamo visto un esempio di applicazione della filosofia Lean 

nell’azienda Automobili Lamborghini. Osservando questo caso di studio ci si 

rende conto di quanto sia importante una buona organizzazione aziendale, intesa 

sia come organizzazione di spazi e di attrezzature sia come organizzazione 

logistica e amministrativa. Operando con questi presupposti si riescono ad avere i 

mezzi necessari per ottenere prodotti di elevata qualità, come per l’appunto le auto 

di lusso prodotte dalla casa del Toro. 

Difatti, gli strumenti esposti in questo elaborato non sono sufficienti a garantire 

una buona gestione: è necessario disporre di un team amministrativo formato e 

competente, aperto a misure di miglioramento e di innovazione che sappia 

utilizzarli in maniera eccellente ed efficace.  

La novità del pensiero snello del resto riguarda la capacità del personale aziendale 

(ingegneri, manager, operatori, supervisori) di cooperare, prestare attenzione e 

partecipazione; solo così si riesce a raggiungere un obiettivo. 
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Nonostante la filosofia Lean sia ormai largamente diffusa a livello mondiale, i dati 

statistici confermano che solo una piccola parte delle aziende (meno del 5%) sono 

riuscite ad implementarlo correttamente e a ottenere risultati significativi.  

Questo dimostra quanto sia difficile riuscire ad elaborare una gestione di questo 

tipo e soprattutto quanto sia complesso perseguire la perfezione e migliorare 

continuamente. Del resto, la sfida consiste proprio nell’implementare la gestione 

aziendale utilizzando e contestualizzando alla propria realtà produttiva i principi e 

gli strumenti lean. 
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