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INTRODUZIONE 
 

Il soggetto di questa tesi si focalizza in generale sul World Class Manufacturing e in 

particolare vengono analizzate e studiate le sue caratteristiche principali e i suoi processi. 

La ricerca è stata effettuata durante il tirocinio svolto presso l’azienda Ariston Thermo 

Group, in particolare nella sede di Passatempo di Osimo (AN) in cui avviene la produzione 

di caldaie. L’attività di tirocinio è stata condotta nell’ambito produttivo, in particolar modo è 

stata affiancata e supervisionata dall’operation manager e capo del pilastro 

dell’Autonomous Maintenance in ottica World Class Manufacturing. 

Lo scopo della ricerca è quello di spiegare i motivi che hanno spinto l’evoluzione e 

l’affermazione di un sistema World Class Manufacturing nelle aziende moderne, cercando 

di comprendere come cambia la struttura e come si adattano i flussi produttivi a questo 

nuovo modo di concepire l’azienda. 

Per comprendere i motivi che hanno portato alla nascita del World Class Manufacturing, nel 

primo capitolo vengono analizzati i vari modelli di produzione che si sono susseguiti nella 

storia industriale mondiale: da un sistema produttivo di tipo artigianale a una produzione di 

massa, passando per un sistema di tipo lean in cui cambia totalmente il modo di concepire 

la produzione, passando da un sistema di tipo push a uno di tipo pull. In questo scenario, 

particolare attenzione viene riservata all’affermazione del concetto di qualità intesa non solo 

come qualità di prodotto, ma anche come qualità di processo. Queste considerazioni 

possono essere considerate le premesse per spiegare la struttura e l’organizzazione del 

World Class Manufacturing, ponendo un accento particolare sulle ideologie di questo nuovo 

modo di concepire la produzione. 

Dopo aver preso in considerazione il WCM da un punto di vista generale, il secondo capitolo 

si concentra maggiormente sull’analisi dettagliata degli step e degli strumenti dei pilastri 

delle attività autonome. In particolare, vengono individuati il pilastro dell’Autonomous 

Maintenance e quello del Workplace Organization. Di particolare importanza diventa capire 

come si organizzano i pilastri delle attività autonome, spiegare nel dettaglio le attività e le 

conclusioni di ciascun step ponendo l’attenzione sull’importanza di formare operatori che 

svolgano attività di manutenzione autonoma e di pulizia della postazione stessa. 

Dopo aver condotto questa tipo di analisi da un punto di vista teorico, l’obiettivo finale è 

quello di mostrare dal punto di vista pratico le attività svolte durante il periodo di stage. In 

questo senso, durante il tirocinio sono state svolte attività inerenti al pilastro 

dell’Autonomous Maintenance e del Workplace Organization. Per quanto concerne il primo, 

nello specifico sono state monitorate le perdite che avvengono su una linea di 
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assemblaggio: queste perdite sono state raccolte su un file da cui è stato estrapolato un 

diagramma di Pareto in modo da individuare le perdite prioritarie, attaccandole per 

contenerle o se possibile eliminarle.  

Per quanto riguarda il pilastro del Workplace Organization, viene presentata un’attività di 

miglioramento proposta nella movimentazione dei materiali in linea: l’obiettivo è quello di 

organizzare la postazione di lavoro in modo da minimizzare gli spostamenti dell’operatore, 

riducendo così attività a non valore aggiunto, ricercando così l’efficienza. 
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CAPITOLO 1. Il WORLD CLASS MANUFACTURING (WCM) 
 

Il termine World Class Manufacturing è stato creato dal ricercatore e autore Richard 

Schonberger nel 1986 per raggruppare un insieme di principi di eccellenza da introdurre 

nelle aziende statunitensi. Nel corso degli anni ’80, gli Stati Uniti sono stati colpiti da una 

profonda crisi economica e industriale che ha portato le aziende nipponiche a sviluppare il 

proprio business occupando spazi industriali e commerciali fino ad allora agevolmente 

gestiti dalle imprese americane. 

In questi anni, in particolare nel 1982, viene pubblicato il libro Out of Crisis di William 

Edwards Deming, il quale sosteneva che la quasi totalità delle criticità aziendali fosse 

imputabile a una cattiva gestione da parte del management e spiegava come migliorare i 

risultati aziendali attraverso 14 punti. Di questi punti è rilevante ricordare: 

 gli slogan “zero difetti” e “fare le cose bene la prima volta” devono essere eliminati, in 

quanto conducono a target irrealistici; 

 le ispezioni della qualità al 100% come strumento per raggiungere la qualità totale; 

 la gestione opportunistica degli acquisti basata sul prezzo a discapito di una gestione 

orientata sul costo attraverso una gestione fiduciaria e collaborativa che riduce costi; 

 la gestione della disciplina orientata a creare paure deve essere eliminata. Al contrario, la 

fiducia deve essere ricercata in azienda usufruendo del coinvolgimento di tutte le risorse 

umane, affinché l’organizzazione raggiunga e mantenga il successo. 

 

1.1. STORIA ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI 
 

Con il termine sistema produttivo si indica un insieme di elementi di qualsiasi specie, 

integrati e interagenti, aventi come obiettivo la produzione di beni o servizi. Con il termine 

produzione, invece, si intende una qualsiasi attività che tende a rendere disponibili al 

consumatore beni e servizi non direttamente o immediatamente utilizzabili, determinandone 

l’utilità, ovvero il soddisfacimento di un bisogno. Se considerato da un punto di vista 

schematico, un sistema produttivo può essere raffigurato come una sorta di scatola nera in 

cui avviene la trasformazione di elementi di input (materiali, impianti, lavoro umano, ecc.) in 

altri elementi di output (produzione di beni, servizi, utili, ecc.), mediante la realizzazione di 

qualsiasi tipo di processo (fisico, chimico, meccanico, ecc.). 

Un sistema produttivo è caratterizzato da impianti tecnologici e impianti di servizio: i primi 

consistono in un insieme di macchine che trasformano il materiale da lavorare; mentre i 

secondi rappresentano l’insieme di tutte quelle strutture che, pur non contribuendo 
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direttamente a incrementare il valore del prodotto, garantiscono il corretto funzionamento 

degli impianti tecnologici. 

I sistemi produttivi hanno subìto nei secoli una profonda evoluzione, passando da sistemi di 

tipo artigianale (tra il XIX e XX secolo) a sistemi di produzione di massa (periodo centrale 

del XX secolo) fino ad arrivare a sistemi di produzione di tipo lean (fine del XX secolo) che 

modificano sensibilmente il paradigma produttivo della produzione fordista. 

I principali fattori responsabili dei cambiamenti possono essere riassunti in:  

 significativi cambiamenti delle condizioni ambientali; 

 evoluzione dei mercati e del quadro competitivo; 

 cambiamento della cultura e del comportamento dei consumatori; 

 forte accelerazione delle innovazioni tecnologiche. 

 

1.1.1. LA PRODUZIONE ARTIGIANALE 
 

La produzione artigianale riguarda una particolare tipologia di industria manifatturiera simile 

all’artigianato, ma differente in termini di organizzazione aziendale e volumi di produzione. 

In questo sistema produttivo possono essere identificati i seguenti aspetti: 

 produzione su commessa: il sistema produttivo è di tipo “pull”, ovvero è il cliente che attiva 

il ciclo produttivo e richiede specifiche tecniche del prodotto dettagliate e personalizzate. Il 

cliente è al centro di ogni attività aziendale; 

 bassi volumi di produzione: l’intero ciclo di fabbricazione è realizzato da un unico gruppo 

di persone. Infatti, così come l’artigiano esegue tutte le operazioni del ciclo di fabbricazione, 

nella produzione artigianale un gruppo di persone, altamente competenti e specializzate, 

esegue le diverse operazioni del ciclo produttivo. Il costo del prodotto è elevato e costante 

al variare dei volumi di produzione, anche per effetto delle continue lavorazioni (e ri-

lavorazioni) a cui può essere sottoposto il prodotto per rendere i singoli componenti 

montabili; 

 lay-out a postazione fissa: le caratteristiche del prodotto sono predominanti rispetto alle 

caratteristiche del processo sviluppato. Le macchini operatrici impiegate sono del tipo 

“general purpose”, ovvero generiche e multiscopo. 

Da un altro punto di vista, prendendo in considerazione gli aspetti logistici relativi al flusso 

dei materiali, un sistema produttivo di tipo artigianale è caratterizzato dai seguenti elementi: 

 non intercambiabilità dei pezzi: infatti ciascun prodotto realizzato è unico e diverso dagli 

altri. Pertanto, i componenti utilizzati per fabbricare un’unità sono diversi da quelli utilizzati 

per fabbricarne un’altra, avendo caratteristiche tecniche diverse; 
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 non sostituibilità dei pezzi: tale aspetto dipende dal fatto che uno stesso componente di 

prodotti diversi è realizzato con le stesse caratteristiche tecniche ma con tolleranze diverse. 

Pertanto, ciascun componente, prima di essere montato, deve essere rifinito per consentire 

l’accoppiamento con altri componenti; 

 I magazzini sono caratterizzati da un livello di scorte di materiali, semilavorati e prodotti 

finiti generalmente basso. 

Nella produzione artigianale la risorsa umana rappresenta il fattore più importante. Difatti, 

tale tipologia di produzione è caratterizzata da una predominanza del lavoro diretto su quello 

indiretto. In questo caso il turnover deve essere ridotto al minimo, al fine di evitare la 

dispersione di know-how insostituibile. Le principali caratteristiche della produzione 

artigianale possono essere riassunte in termini di manodopera specializzata, cura del cliente 

e delle sue esigenze, lay-out a postazione fissa, elevata flessibilità, macchinari 

multifunzionali, bassa elasticità e mercato locale. 

 

1.1.2. LA PRODUZIONE DI MASSA 
 

Verso la fine dell’800 avviene il passaggio dalla produzione artigianale a quella di massa 

grazie alla presenza di fattori quali la disponibilità di nuove tecnologie produttive, il 

gigantismo industriale, l’offerta di lavoro dequalificata e i processi d’immigrazione, la 

prospettiva di un mercato non più locale, la crescita quantitativa dei complessi industriali e 

in modo particolare il miglioramento delle condizioni economiche degli individui con la 

rispettiva crescita dei redditi. 

Le industrie produttrici di beni di consumo e di servizi si trovano, quindi, a dover fronteggiare 

una domanda che cresce sempre di più, assumendo dimensioni di massa. Infatti, questi 

beni, che fino a quel momento venivano prodotti solo da pochi artigiani, cominciano a essere 

prodotti in serie e venduti attraverso una rete commerciale sempre più estesa e ramificata. 

Le principali caratteristiche della produzione di massa possono essere identificate nelle 

seguenti: 

 manodopera non specializzata; 

 scarsa attenzione al cliente e alle sue esigenze; 

 domanda di mercato superiore all’offerta delle aziende; 

 lay-out di tipo linee; 

 scarsa flessibilità; 

 macchinari dedicati; 

 mercato globale. 
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La caratteristica più importante della produzione di massa è rappresentata dalla 

standardizzazione in modo da garantire una perfetta intercambiabilità dei pezzi, e di 

conseguenza facilità di incastro. In quest’ottica si realizzano prodotti facilmente accoppiabili 

con altri purché riferibili a uno standard prefissato, il tutto nel rispetto di norme 

opportunamente definite e adottate in fabbrica.  

La produzione di massa viene teorizzata nel 1723 da Adam Smith che ipotizza la teoria della 

“divisione del lavoro” secondo la quale è possibile scomporre un processo produttivo in varie 

fasi elementari. Questo permette l’incremento della produttività e dell’efficienza 

dell’operatore grazie all’assegnazione a quest’ultimo di operazioni e movimentazioni 

semplici. All’organizzazione viene delegato il compito di controllare e concatenare le diverse 

operazioni. Con tale teoria si assiste alla fine del lavoro specialistico e una conseguente 

diminuzione del costo della manodopera: il lavoro può essere eseguito da chiunque, anche 

se privo di una preparazione specifica e i volumi possono essere così incrementati. 

La teoria di Smith viene ripresa nel 1856 da Frederick Winslow Taylor che, nel 1911 pubblica 

il testo Principi di Organizzazione Scientifica del Lavoro. Il metodo proposto da Taylor si 

basa sullo studio sistematico e scientifico del lavoro in fabbrica, sulla rilevazione dei tempi 

standard necessari per compiere le singole operazioni e sulla definizione di regole e ritmi a 

cui gli operatori devono uniformarsi eliminando così le pause ingiustificate e gli sprechi di 

tempo. Tale teoria conduce ad accurate ricerche e sperimentazioni su diversi fattori, quali i 

metodi di lavorazione, i tempi necessari per l’esecuzione di una determinata operazione, gli 

utensili e macchinari da utilizzare, la corretta successione delle operazioni e la corretta 

movimentazione dei semilavorati. Partendo dal principio secondo il quale anche la mansione 

più semplice e insignificante può essere analizzata e scomposta in attività elementari, Taylor 

massimizza la produttività delle risorse e l’organizzazione scientifica del lavoro attraverso i 

seguenti principi scientifici: 

 principio 1. Selezionare 10 o 15 individui particolarmente abili nell’esecuzione del lavoro 

da analizzare; 

 principio 2. Studiare l’esatta serie delle operazioni o dei movimenti elementari che 

ciascuno di tali individui compie per svolgere il lavoro oggetto dello studio nonché gli utensili 

utilizzati da ciascuno; 

 principio 3. Cronometrare il tempo necessario ai singoli movimenti elementari e scegliere 

il modo più veloce per compiere l’operazione 

 principio 4. Eliminare movimenti errati, lenti o inutili; 

 principio 5. Raggruppare in una serie tutti i movimenti più rapidi ed efficaci. 
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In pratica Taylor propone un modello di organizzazione scientifica del lavoro che si basta 

sul principio della “One Best Way”: esistono diversi modi per svolgere un compito lavorativo, 

ma solo uno è il migliore, il quale può essere individuato attraverso lo studio e la 

razionalizzazione dei processi produttivi.  Le principali conseguenze del taylorismo possono 

essere riassunte nei seguenti elementi: 

 progressiva dequalificazione degli operatori; 

 parziale qualificazione della manovalanza semplice; 

 sistema di paghe differenziate e personalizzate; 

 divisione tra programmazione ed esecuzione del lavoro; 

 scarsa attenzione agli aspetti psicologici e sociali dei lavoratori. 

 

1.1.3. LA PRODUZIONE SNELLA O LEAN PRODUCTION 
 

Il termine Lean Production viene coniato da John Kraflick nel 1988 in un articolo intitolato “Il 

trionfo del sistema della Lean Production” per indicare una tipologia di produzione che, 

utilizzando meno risorse, crea più valore per i clienti. Tale modello sancisce il passaggio da 

una logica produttiva di tipo push ad una logica di tipo pull con la drastica riduzione delle 

ridondanze. Le complesse previsioni di marketing a lungo termine, indispensabili nella 

produzione di massa (pushed), sono sostituite dai desideri del cliente che guida la 

produzione snella. La produzione è totalmente tirata (pulled) dal cliente. 

Il ciclo produttivo di una produzione snella inizia e termina con il cliente. Infatti, così come 

nella produzione artigianale, i lotti di produzione possono ridursi anche ad una sola unità di 

prodotto, mentre i tempi di set-up delle macchine si riducono drasticamente, con 

conseguente diminuzione delle spese di immobilizzo relative alle materie prime, semilavorati 

e prodotti finiti. Ad esempio, negli stabilimenti della Toyota il lavoro è organizzato con metodi 

del tutto diversi da quelli occidentali, facendo leva sul senso di responsabilità dei lavoratori. 

Difatti, l’azienda viene organizzata come se fosse una comunità, in cui il coinvolgimento del 

personale è così elevato da generare in esso una forte identificazione con l’azienda stessa 

e la manodopera è molto motivata sentendosi compartecipe dei destini dell’azienda. 

L’operatore non ricopre più il semplice ruolo di “conduttore” della macchina, ovvero di 

assegnatario di un lavoro ripetitivo e suddiviso, bensì gli viene affidato il ruolo di “gestore” 

della macchina, diventando così responsabile del corretto funzionamento e della 

manutenzione della macchina, nonché della qualità e quantità del prodotto fabbricato. Si 

abbandona l’idea della divisione del lavoro introdotta da Ford, introducendo così il lavoro di 

squadra (teamwork) che ottimizza l’impiego della manodopera, dei materiali e del tempo. A 
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ogni squadra viene affidato un insieme di mansioni riguardanti un intero sotto-insieme del 

processo produttivo, compreso il suo continuo miglioramento continuo (Kaizen). 

 

1.1.4. LA PRODUZIONE JUST IN TIME (JIT) 
 

Il just in time, espressione inglese che significa “appena in tempo”, rappresenta una filosofia 

industriale che ha convertito il “vecchio modo” di produrre prodotti finiti per il magazzino in 

attesa di essere venduti (sistema detto push) nel sistema pull, secondo il quale occorre 

produrre solo ciò che è stato venduto o che si prevede di vendere in tempi brevi. Non si 

produce più come nel modello fordista sulla base di previsioni di vendita, ma solo ciò che si 

vende. Il nuovo modello di produzione si prefigge di ridurre gli sprechi, in giapponese Muda, 

classificabili secondo Taiichi Ohno in 7 grandi categorie: 

1. sovrapproduzione: consiste della produzione di una quantità di prodotti finiti o componenti 

superiori alla domanda. Rappresenta lo spreco più pericoloso in quanto comporta l’utilizzo 

di risorse aziendali, l’impiego di magazzini interni per stoccare i prodotti in attesa che questi 

siano venduti; 

2.  attese: questa categoria si riferisce a uno spreco più facilmente individuabile in quanto si 

manifesta ogni volta che un operatore non svolge alcun lavoro in attesa di materiale (da 

parte del fornitore o del magazzino) o di mezzi di produzione; 

3. trasposti: il trasporto non comporta alcuna trasformazione al prodotto che il cliente è 

disposto a pagare, quindi risulta un’attività a non valore aggiunto. Il trasporto si trasforma in 

uno spreco perché il layout dello stabilimento è obsoleto o non è stato progettato 

correttamente, gli spazi occupati dalle linee di produzione sono eccessivi rispetto alle reali 

necessità, i materiali sono approvvigionati e stoccati in imballi che contengono materiali in 

quantità eccessive e non coerenti con quelle realmente utilizzate, il lavoro è organizzato 

senza precise sequenze di prelievo e le attrezzature non sono studiate per ottimizzare i 

trasporti interni; 

4. processo: si riferisce a uno spreco che si manifesta quando il processo produttivo non 

dispone di mezzi (attrezzature, macchinari, operatori) e procedure adeguate. Nel caso 

specifico delle attrezzature e dei macchinari si creano degli sprechi quando si utilizzano con 

capacità produttive superiori alla richiesta o quando è necessaria la presenza di un 

operatore per rimuovere i pezzi finiti dalla macchina; 

5. scorte: i materiali prodotti in eccesso rispetto ai reali fabbisogni ovunque essi si trovino, 

ad esempio sulle linee di produzione, nei magazzini o in ordine presso i fornitori, sono 

considerati sprechi sia di spazio che di risorse finanziarie. Con il termine scorte si identifica 
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infatti tutto ciò che giace in attesa di un evento (una lavorazione successiva o la vendita) e 

quindi si tratta di tempo durante il quale non viene aggiunto al prodotto alcun valore. Inoltre, 

la continua movimentazione da un luogo all’altro di materiale di scorta può creare 

inconvenienti legati al danneggiamento da trasporto; 

6. movimenti inutili: il lavoro utile è quel particolare tipo di movimento che produce valore. 

Sono da considerarsi movimenti improduttivi tutti quei tipi di movimenti che comportano 

spostamenti inutili dovuti a layout mal disegnati o a strutture sovradimensionate ed azioni 

improduttive imputabili a posti di lavoro non studiati ergonomicamente; 

7. rilavorazioni: ogni volta che si esegue un’operazione che produce un pezzo difettoso è 

necessario correggere il difetto. Un prodotto non conforme comporta per l’azienda grossi 

oneri sia finanziari che di immagine. I difetti rallentano la produzione e fanno aumentare il 

lead time. Inoltre, nel caso in cui i difetti vengano rilevati dal cliente, i costi crescono 

ulteriormente, poiché si rende necessario impostare una struttura in grado di gestire i 

reclami, sostenere le spese derivanti dalle riparazioni, dallo smontaggio e ri-assemblaggio 

e dalla consegna. 

Al fine di individuare gli sprechi e le attività che non danno valore aggiunto al cliente o 

all’azienda, viene impiegata la NVAA (Non Value Added Activity). Quest’ultima metodologia 

consiste nel suddividere e classificare le attività svolte da un addetto, in modo da poter 

facilmente separare le operazioni a valore aggiunto da quelle che non lo sono. 

Nell’ambito della Lean Production, per l’ottimizzazione del processo produttivo e il 

raggiungimento dell’obiettivo zero defect (zero difetti), sono utilizzate tecniche come il Poka-

Yoke, adatte per prevenire ed evitare possibili errori generati dall’intervento umano nello 

svolgimento di una qualunque attività produttiva. Poka-Yoke è un termine giapponese che 

significa “a prova di errore” ovvero evitare (yokeru) gli errori di distrazione (poka).  

In sintesi, si può affermare che il nuovo modello produttivo snello è caratterizzato 

principalmente dai seguenti elementi: 

 impiego di manodopera altamente specializzata; 

 organizzazione del lay-out per piccole linee di assemblaggio/produzione; 

 elevata flessibilità; 

 mercato globale; 

 elevata attenzione al cliente e alle sue esigenze; 

 impiego di macchinari general purpose. 
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IL SISTEMA KANBAN 

 

Il sistema Kanban è uno degli strumenti che permettono la realizzazione della tecnica Just 

In Time, essendo un metodo di programmazione della produzione e di reperimento dei 

materiali in un’ottica pull. Il suo scopo è quello di ottimizzare i livelli di giacenza, del turnover, 

della produttività e del servizio offerto al cliente. In questo modo si ha una gestione della 

produzione diretta, detta “gestione a vista”, utilizzando mezzi semplici come schede, 

contenitori, pannelli Andon e controlli visivi. Il Kanban può essere suddiviso in quattro 

tipologie: Kanban prelievo, Kanban ordine di produzione, Kanban segnale e Kanban 

fornitore. Dal punto di vista pratico questo sistema è costituito da un cartellino sul quale 

sono riportate un certo numero di informazioni: il nome del particolare, il posto di prelievo e 

di stoccaggio del reparto di partenza e di arrivo e le caratteristiche del contenitore (tipo, 

numero e pezzi per contenitore). Per una corretta ed efficace applicazione del sistema 

Kanban è necessario rispettare cinque regole fondamentali: la fase di lavoro a valle deve 

prelevare presso la fase di lavoro a monte solo i pezzi necessari nella quantità giusta e nel 

momento giusto; le fasi di lavoro a monte devono produrre i prodotti nelle quantità richieste 

e ritirare dalle fasi di lavoro a valle; i pezzi difettosi non devono mai pervenire alle fasi a 

valle; il numero di Kanban deve essere il più basso possibile; il Kanban deve essere 

utilizzato per l’adeguamento alle piccole fluttuazioni della domanda. 

 

1.1.5. IL CWCQ (COMPANY WIDE QUALITY CONTROL) 
 

Il punto di partenza della cosiddetta strategia CWCQ, Company Wide Quality Control, è la 

ricerca del fattore fondamentale di sopravvivenza di un’azienda, che è costituito dal cliente. 

Le aziende, per sopravvivere, devono infatti garantirsi clienti consolidati e quindi soddisfatti. 

La soddisfazione del cliente passa attraverso la “conformità allo scopo” del prodotto/servizio, 

ovvero attraverso la rispondenza di quest’ultimo alle aspettative del cliente. In logica Qualità 

Totale, la soddisfazione/insoddisfazione del cliente va collegata al concetto di qualità 

positiva e qualità negativa. La prima è associata al concetto di qualità “attraente”, mentre la 

seconda è relativa al concetto di qualità “implicita”, ovvero data per scontata dal cliente. Se 

la qualità rappresenta la priorità assoluta di un’azienda, essa deve ispirare tutte le attività 

operative di un’azienda. 

Il TQM (Total Quality Management) è un approccio manageriale centrato sulla qualità e 

basato sulla partecipazione e coinvolgimento di tutte le risorse umane di un’organizzazione 

allo scopo di ottenere un successo di lungo termine attraverso la soddisfazione del cliente 
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e benefici che vadano a vantaggio dei lavoratori e della società. Secondo la visione 

giapponese, il Total Quality Management si compone di quattro processi: 

 il Kaizen, che si focalizza sul miglioramento continuo; 

 l’Atarimae Hinshitsu che si concentra sul principio secondo il quale tutto deve funzionare 

esattamente come ci si aspetta, sugli effetti intangibili dei processi e su come ottimizzarli; 

 il Kansei che, attraverso l’analisi delle modalità secondo le quali un utilizzatore usa un 

prodotto, porta al miglioramento del prodotto stesso; 

 il Miryokuteki Hinshitsu, cioè l’idea che gli oggetti debbano avere anche una qualità di tipo 

estetico. 

Il Total Quality Management si può quindi definire come un sistema integrato costituito da 

una parte teorica e una parte fondata su una serie di pratiche che enfatizzano l’impegno del 

top management, l’attenzione al cliente, le buone relazioni con i fornitori, l’utilizzo del 

benchmarking per migliorarsi, la formazione continua, una grande attenzione ai lavoratori, 

la riduzione dei difetti fino a tendere alla loro scomparsa definitiva e un buon utilizzo delle 

tecniche di misurazione della qualità. 

La qualità è diventata un elemento essenziale all’interno dei processi produttivi di molte 

aziende per i seguenti motivi:  

  la concorrenza: il mercato odierno richiede sempre più prodotti e servizi di qualità a basso 

costo. Per soddisfare questa esigenza, le aziende devono impegnarsi ad offrire prodotti di 

qualità superiore ai concorrenti, mantenendo i prezzi più bassi e competitivi possibili.  

  i nuovi clienti: il consumatore di oggi non focalizza la propria attenzione sui volumi di 

produzione ma è molto esigente dal punto di vista della qualità, intesa sia come qualità 

delle caratteristiche costruttive e tecniche del prodotto sia come qualità dei servizi connessi 

al prodotto.  

  il cambiamento dei volumi/mix di produzione: in tempi recenti il mercato ha assistito a una 

riduzione dei volumi di vendita, affiancata da un aumento dei mix di prodotto. Le imprese 

si sono dovute adattare a questo cambiamento “abbattendo” i costi della non-qualità.  

  la complessità dei prodotti: nei sistemi di produzione le tolleranze e le caratteristiche 

costruttive per il prodotto sono sempre più ristrette e complesse, di conseguenza i requisiti 

di affidabilità e qualità per i fornitori di componenti sono diventati più severi. 

  l’alto livello di soddisfazione dei clienti: le aspettative del consumatore sono sempre più 

elevate a causa del continuo aumento della concorrenza a livello globale. 

Di seguito sono elencati gli otto principi fondamentali del TQM:  

1. Focus sui clienti: sostanzialmente è il cliente che determina il livello di qualità di un 

prodotto o di un servizio. Nonostante le misure adottate dall’azienda per favorire un 
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miglioramento della qualità – formazione dei dipendenti, integrazione della qualità nella 

progettazione, aggiornamento dei software o acquisto di nuovi strumenti di misura – solo il 

cliente determina se un prodotto/servizio può essere definito “di qualità” o meno.  

2. Coinvolgimento totale dei dipendenti: tutti i dipendenti partecipano all’elaborazione e al 

raggiungimento di obiettivi comuni. Il coinvolgimento totale dei dipendenti si può ottenere 

soltanto dopo che la direzione ha provveduto a fornire un ambiente di lavoro adeguato. 

Inoltre, viene richiesto il coinvolgimento del management, che deve trasmettere i principi 

della metodologia a tutti i livelli aziendali.  

3. Processo centrato: una parte fondamentale del TQM è il focus sul processo. Un processo 

è un insieme di attività interrelate, svolte all'interno dell'azienda, che creano valore 

trasformando delle risorse (input) in un prodotto finale (output) a valore aggiunto, destinato 

a un cliente interno o esterno all'azienda. I passi richiesti per portare avanti un processo 

sono definiti in sede di pianificazione, e le performance sono continuamente monitorate al 

fine di individuare variazioni inaspettate.  

4. Sistema integrato: sebbene un’organizzazione sia costituita da molte funzioni diverse, 

spesso organizzate in modo verticale, il focus del TQM è il processo orizzontale che 

interconnette queste funzioni. I micro-processi si sommano a processi più grandi, e tutti i 

processi si aggregano per definire e implementare la strategia. Tutti devono comprendere 

la vision, la mission, i principi guida, le politiche di qualità, gli obiettivi e i processi critici 

dell’azienda. Inoltre, le performance aziendali devono essere continuamente monitorate e 

comunicate.  

5. Approccio strategico e sistematico: un elemento critico del controllo qualità è l’approccio 

strategico e sistematico per raggiungere la vision, la mission e gli obiettivi aziendali. Questo 

processo, chiamato “pianificazione strategica” o “gestione strategica”, include la 

formulazione di un piano che abbia come componente principale la qualità.  

6. Miglioramento continuo: un elemento fondamentale del TQM è il continuo processo di 

miglioramento, che esorta un’impresa ad essere sia analitica che creativa nel trovare modi 

per diventare più competitiva e più efficace.  

7. Processo decisionale basato sui fatti: al fine di conoscere le prestazioni della compagnia, 

sono necessarie alcune misurazioni. Il TQM richiede che un’organizzazione collezioni e 

analizzi dati continuamente con lo scopo di migliorare la precisione del processo 

decisionale, guadagnare consenso e permettere previsioni basate su dati storici.  

8. Comunicazione: durante il percorso di cambiamento, così come durante le operazioni e 

le attività quotidiane, una comunicazione efficace gioca un ruolo importante nel motivare i 

dipendenti a tutti i livelli. 
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Per implementare un progetto di Qualità Totale, una delle difficoltà maggiori che ci si trova 

a dover affrontare è quella di spiegare chiaramente l’obiettivo di questa metodologia e le 

ripercussioni che i collaboratori, i fornitori e i clienti si possono attendere. Per poter spiegare 

in maniera esaustiva cosa si vuole ottenere applicando un Sistema di Qualità Totale, 

bisogna però prendere prima in esame i punti cardine che servono per supportarne 

l’implementazione: 

  qualità delle persone: rendere di qualità la selezione del personale (trovando le persone 

giuste per compiere il lavoro giusto, basandosi su quello che l’azienda deve fornire ai propri 

clienti); formare adeguatamente le risorse umane; 

  qualità del gruppo imprenditoriale a capo dell'organizzazione: una vision condivisa; 

una formazione approfondita del gruppo manageriale; una grande capacità di saper 

lavorare bene insieme per creare le giuste prospettive; 

  qualità delle informazioni: i cambiamenti che stanno avvenendo nei mercati di riferimento 

e in quelli potenziali; i cambiamenti nelle aspettative dei clienti e nella loro percezione dei 

nostri prodotti/servizi; le strategie competitive, le tattiche che abbiamo intenzione di 

adottare e i nostri orientamenti; la necessità di avere persone valide che verranno fatte 

crescere per offrire un supporto migliore allo sviluppo dell’organizzazione; i cambiamenti 

della tecnologia. 

  qualità nel prendere decisioni: un sistema qualità efficace ed efficiente richiede un livello 

di pianificazione molto approfondito e capacità decisionali volte a raggiungere gli obiettivi 

che costituiscono la base della vision aziendale. La pianificazione dovrà essere efficace, 

efficiente, flessibile e capace di rispondere a nuove informazioni o ai cambiamenti che 

intercorrono nel mercato. I processi di pianificazione devono essere declinati a tutti i livelli: 

individuale, dipartimentale, di gruppo, aziendali. Ogni livello avrà una propria vision, una 

mission e un piano che si collegherà ai altri piani sviluppati, supportandoli. 

 

1.1.6. IL MODELLO SIX SIGMA 
 

La metodologia Six Sigma consente di gestire in modo più efficiente ed efficace i processi 

aziendali, chiarendo le logiche di causa-effetto alla base del loro funzionamento. Partendo 

dall’impiego dei “Sette strumenti della qualità” per la rimozione delle cause “speciali” agenti 

sul processo, si è passati all’impiego di tecniche statistiche avanzate (Six Sigma Tools) per 

l’incremento della capacità, andando ad agire sulla variabilità naturale dei processi, ovvero 

sulle cause “comuni”, intrinseche al processo stesso. L’adozione di strumenti per il controllo 

statistico di processo non solo consente di scartare elementi difettosi a monte e a valle del 
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processo produttivo, rendendolo “capace”, ma anche di individuare e rimuovere le cause 

speciali che li hanno generati lungo tutto il ciclo produttivo, riportandolo “sotto controllo”. 

Rimane comunque la variabilità naturale dei fattori produttivi (4Ms: man, machine, material, 

method), responsabile della variabilità naturale dell’output, su cui i tradizionali strumenti 

della qualità possono agire poco. Il vero salto di qualità nell’impiego della statistica a 

supporto del miglioramento continuo dei processi produttivi, si ottiene con l’adozione delle 

tecniche Six Sigma. Questa metodologia e gli strumenti a essa collegati consentono di agire 

sulla variabilità naturale del processo, confinandola largamente all’interno della tolleranza 

prescritta in progettazione. La distribuzione dei dati di output deve essere confrontata con 

l’intervallo di valori accettabili, ovvero con le specifiche richieste dal cliente (limiti di 

tolleranza: lower control limit; upper control limit). Qualunque valore cada al di fuori delle 

specifiche rappresenta uno scarto/difetto (process capability). Con l’adozione di strumenti 

Six Sigma si riesce a passare dai tradizionali ±3σ ai più significativi ±6σ, corrispondente ad 

una percentuale di difetti di 0,001 dpm e indici di capacità superiori a 2. Con difetto s’intende 

un mancato soddisfacimento delle aspettative di un cliente da parte di un processo o 

servizio. Il Six Sigma rende il processo più performante anche in presenza di cause speciali 

e disturbi, responsabili spesso dello spostamento della media di distribuzione, con valori di 

scarto che continuano a non superare qualche unità per milione (3,4 dpm). 

Il Six Sigma, prima ancora che un insieme di tecniche, rappresenta una metodologia per il 

miglioramento continuo. Questo modello applica il metodo DMAIC - define, measure, 

analyze, improve, control - ovvero l’evoluzione del ciclo di Deming PDCA. 

Il DMAIC rappresenta uno strumento di problem solving per il miglioramento incrementale 

di processi esistenti, caratterizzato dalle seguenti 5 fasi operative, che si focalizzano su 

piccoli miglioramenti di processi o sistemi già esistenti in azienda: 

 define: obiettivo di questa fase è pianificare un progetto di miglioramento in termini di 

incremento della qualità e soddisfazione del cliente. Pertanto, si identificano le figure 

responsabili del miglioramento e le caratteristiche critiche per il cliente; 

 measure: i processi d’interesse vengono mappati e misurati al fine di comprendere il livello 

di performance dell’azienda in relazione alle specifiche richieste; 

 analyse: sono analizzate e studiate le informazioni raccolte, al fine di caratterizzare la 

natura e la tipologia dei difetti riscontrati. Si definiscono inoltre i passaggi critici del processo 

e le priorità d’intervento. Questa conoscenza dettagliata del problema è il punto di partenza 

per lo sviluppo del programma di miglioramento introdotto nella fase successiva; 
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 improve: il miglioramento si sviluppa attraverso l’applicazione di efficaci strumenti e 

valutazioni di fattibilità, con lo scopo di eliminare le cause di difettosità e di ridurre il più 

possibile la variabilità di processo; 

 control: l’obiettivo è di mantenere nel tempo i miglioramenti ottenuti. Gli strumenti di 

controllo valutano lo stato di processo, correggono eventuali errori e fermano il processo se 

necessario. 

L’attuazione delle precedenti fasi richiede l’impiego di strumenti specifici, tra questi il più 

potente è senza dubbio la Progettazione degli esperimenti (DoE - Design of Esperiments). 

Tale tecnica si occupa della progettazione di esperimenti, con l’obiettivo di individuare 

(screening phase) e quantificare (characterization phase) l’influenza di diversi fattori sul 

sistema esaminato. Una volta nota la loro influenza è poi possibile ottimizzare la loro 

combinazione per migliorare la variabilità dell’output del processo (optimization phase). Il 

piano di miglioramento si sviluppa per progetto, coordinato da un gruppo di lavoro 

eterogeneo che, per le competenze e la propensione al miglioramento, possa coinvolgere 

tutta l’organizzazione a perseguire e a ottenere i risultati dichiarati. 

 

1.1.7. IL TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) 
 

Il Total Productive Maintenance (TPM) o Manutenzione Produttiva è considerato lo 

strumento più efficace per la gestione dei processi produttivi. Perfettamente integrato con i 

principi della Lean Production, esso considera produzione e manutenzione nella 

condivisione degli obiettivi di produttività e qualità. Nel libro “Introduction to TPM: Total 

Productive Maintenance”, Nakajima teorizza i principi base del TPM. Egli afferma che alla 

base degli interventi da attuare c’è l’individuazione ed eliminazione delle perdite che 

possono classificarsi in: 

 grandi guasti; 

 tempi di set-up; 

 piccole fermate; 

 riduzione della velocità; 

 prodotto difettoso; 

 avviamento o start-up. 

Il TPM può essere definito come l’insieme delle tecniche e delle metodologie tendenti a 

massimizzare lo sfruttamento delle capacità degli impianti, rispettando un corretto equilibrio 

fra i costi di manutenzione e l’economia della produzione. Gli obiettivi del TPM possono 

essere così sintetizzati: 
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 conseguimento di un impiego più efficace ed efficiente degli impianti; 

 impostazione di un sistema di eliminazione delle perdite; 

 collaborazione tra il personale dei diversi settori aziendali per la riduzione delle perdite; 

 raggiungimento delle “perdite zero” attraverso la motivazione individuale, la collaborazione 

e il lavoro in piccoli gruppi; 

 impostazione, realizzazione e mantenimento di un sistema di prevenzione dalle perdite. 

Il TPM non è solo un sistema di manutenzione, ma è un approccio al miglioramento 

aziendale che persegue l’obiettivo della massima efficienza degli impianti attraverso 

l’affidabilità dei processi. 

Per raggiungere i propri obiettivi, il TPM applica delle azioni ben definite che costituiscono 

gli otto pilastri sui quali si sostiene l’intera metodologia: 

 miglioramento specifico dei macchinari; 

 manutenzione autonoma; 

 manutenzione programmata; 

 formazione e addestramento; 

 gestione dello start up dei macchinari; 

 manutenzione per la qualità; 

 TPM negli uffici; 

 sicurezza e ambiente. 

 

LA MANUTENZIONE AUTONOMA 

 

La manutenzione autonoma consiste nell’impiegare gli stessi operatori delle macchine per 

eseguire alcune attività di manutenzione programmata. Queste mansioni comprendono la 

pulizia quotidiana, l’ispezione, la taratura e la lubrificazione richiesta dall’attrezzatura. 

L’implementazione della manutenzione autonoma comprende spesso anche l’uso di 

comandi visivi: questo rappresenta un approccio usato per minimizzare l’addestramento 

richiesto, e semplificare l’ispezione e il riconoscimento di eventuali anomalie nel minor 

tempo possibile. 

 

LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

 

Le attività di manutenzione programmata prevedono dei down-time per eseguire le 

riparazioni o le sostituzioni nelle attrezzature, considerandole d’importanza pari alla 

produzione stessa. Il principio di base è che se la manutenzione preventiva aumenta, la 
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manutenzione straordinaria diminuisce, e conseguentemente i costi totali principali di 

manutenzione diminuiscono. In base allo stato delle apparecchiature e al tipo di processo 

produttivo, è necessario determinare la giusta quantità di manutenzione programmata. 

Infatti, una quantità eccessiva di manutenzione può risultare costosa o non abbastanza 

performante. Pertanto, si chiede una profonda conoscenza delle macchine impiegate nella 

produzione, che inizia con i prodotti e le loro caratteristiche fondamentali, e scende verso il 

basso attraverso le attrezzature, i processi e i parametri di processo. 

 

LA RIDUZIONE DELLA MANUTENZIONE 

 

Il concetto di riduzione della manutenzione comprende la progettazione delle attrezzature e 

la manutenzione predittiva. L’approccio iniziale è di “progettazione per la manutenzione”, 

ovvero di collaborazione con i fornitori delle macchine al fine di realizzare impianti più facili 

da manutenere. Il fornitore può fornire dati sui componenti impiegati, così da determinare la 

frequenza richiesta di ispezione e di manutenzione programmata. La manutenzione 

predittiva consiste invece nell’eseguire speciali analisi sulle attrezzature al fine di raccogliere 

dati utili per predire guasti alle apparecchiature. Tra le analisi da compiere è possibile 

identificare le seguenti: 

 la termografia, che viene utilizzata per rilevare punti caldi nelle attrezzature per usura 

cuscinetti, scarsa lubrificazione o linee di refrigerante scollegate; 

 gli ultrasuoni, utilizzati per rilevare cricche nelle attrezzature, invisibili all’occhio umano. Se 

l’individuazione di tali cricche avviene in tempo, le riparazioni possono essere effettuate 

prima che si verifichi un guasto catastrofico; 

 l’analisi delle vibrazioni, utilizzata per rilevare le vibrazioni insolite, indicative di una usura 

dei componenti. 

La raccolta dei dati, attraverso il calcolo dell’efficacia complessiva dell’impianto o Overall 

Equipment Effectiveness (OEE), è un prerequisito per avviare un programma TPM. L’OEE 

è calcolato moltiplicando la disponibilità delle attrezzature, l’efficienza delle prestazioni e il 

tasso di qualità. 

OEE = DISPONIBILITA’ PRATICA x EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI x TASSO DI 

QUALITA’ 

Dove, 

 disponibilità pratica è legata alle perdite per guasti e alle perdite per attrezzaggio e 

regolazioni; 

 efficienza delle prestazioni è legata alle micro-fermate e alle perdite di velocità; 
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 tasso di qualità è legato alle perdite per difetti e riparazioni e alle perdite all’avviamento.  

I dati necessari per determinare questi valori sono i tempi d’inattività programmati, i tempi di 

inattività non programmati e l’output (pezzi “buoni” e “difettosi”), che vengono raccolti dagli 

operatori giornalmente. 

Uno dei limiti dell’OEE è che, anche se costituisce un criterio utile per tracciare i progressi 

e i miglioramenti del programma TPM, non fornisce alcuna informazione riguardo i motivi 

per cui un determinato macchinario risulta essere migliore o peggiore di un altro. È 

necessario quindi avvalersi di altri dati aggiuntivi.  

 

1.1.8. IL TOTAL INDUSTRIAL ENGINEERING (TIE) 
 

Il Total Industrial Engineering (TIE) costituisce un approccio integrato per la gestione del 

“sistema azienda”, che considera contemporaneamente aspetti organizzativi, tecnici e 

relazionali. È un metodo in cui le performance di produzione sono massimizzate riducendo 

i seguenti elementi: 

 Muri (eccessi). L’eccesso si manifesta nel sistema produttivo tradizionale per effetto dei 

lotti di grandi dimensioni che caratterizzano il processo; 

 Mura (incompatibilità). L’incompatibilità si manifesta nel sistema industriale tradizionale 

per effetto delle scorte eccessive, che costituiscono una riserva anche nel caso di non 

effettivo bisogno; 

 Muda (perdite). I principali sprechi in un sistema produttivo sono imputabili a: sprechi di 

trasporto, sprechi per attese, sprechi di movimento, sprechi per scorte, sprechi di processo, 

sprechi di sovrapproduzione e sprechi per prodotti difettosi. 

I principi su cui si fonda un approccio TIE possono essere così suddivisi: 

 lavorazione polivalente/skill development; 

 operazioni standard; 

 funzione standard; 

 separazione tra lavoro dell’operatore e quello della macchina; 

 distinzione tra lavoro richiesto nella fase di produzione e quello richiesto nella fase di 

trasporto. 

 

1.2. I PRINCIPI DELLA PRODUZIONE WORLD CLASS MANUFACTURING 
 

L’attuale mercato è caratterizzato da un’elevata competitività tra le aziende e da una 

posizione di forza del consumatore rispetto ai produttori. Per questo motivo le aziende da 
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un lato ricercano obiettivi come la flessibilità, l’innovazione, la qualità e la riduzione dei costi, 

dall’altro devono anche fronteggiare e soddisfare le richieste dei consumatori. Il vero 

vantaggio competitivo risiede oggi nella capacità del management di valorizzare e 

sviluppare le potenzialità delle risorse umane.  

In questo scenario, recentemente si è sviluppato un nuovo modo di organizzare i processi, 

conosciuto col nome di World Class Manufacturing. La traduzione letterale dell’espressione 

è “produzione a livello mondiale”. Sebbene il termine manufacturing possa rimandare al fatto 

che tale metodologia si concentri esclusivamente sull’ottimizzazione dei processi produttivi, 

il WCM focalizza la propria attenzione sull’organizzazione nel suo complesso. 

Il WCM integra metodologie già note, quali il Value Management e il Business Process Re-

engineering, al fine di conseguire l’eccellenza nei processi, oltre a quelle già prese in 

considerazione nei capitoli precedenti (Total Productive Maintenance, Just in Time, Total 

Industrial Engineering e Total Quality Management. 

Il paradigma della produzione World Class è quindi “World Class = zero”. I nove zeri della 

World Class Production sono: 

 ZERO insoddisfazione del cliente; 

 ZERO disallineamenti; 

 ZERO burocrazia; 

 ZERO insoddisfazione degli azionisti; 

 ZERO sprechi; 

 ZERO lavoro che non crei valore; 

 ZERO fermate; 

 ZERO opportunità perse; 

 ZERO informazioni perse. 

Il World Class Manufacturing è un programma d’innovazione basato sul miglioramento 

continuo (Kaizen). infatti, è un sistema integrato di derivazione giapponese e costituisce un 

nuovo modo di lavorare, il quale prevede l’eliminazione di ogni tipo di spreco e perdita 

(muda), nonché il coinvolgimento di tutto il personale aziendale. Ogni gruppo di lavoro 

affronta le problematiche, siano esse riguardanti la manutenzione, la qualità, la sicurezza, 

l’organizzazione, sulla base della loro incidenza economica. Le attività di tutti i team sono 

orientate alla realizzazione di progetti i cui obiettivi sono: zero difetti, zero guasti, zero 

sprechi e zero magazzino, finalizzate a una generale riduzione dei costi dello stabilimento.  

Il WCM inizia con l’eliminazione degli sprechi in fabbrica, per estendersi successivamente 

a tutta l’organizzazione aziendale, eliminando gli sprechi anche nel modello di gestione e 

organizzazione dell’azienda. Il WCM è fortemente orientato al cliente e alla soddisfazione 
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dei suoi bisogni individuali, nonché all’uomo inteso come risorsa e non come problema. Le 

fasi principali di un programma WCM possono essere individuate nelle seguenti: 

 diagnostica dell’impresa; 

 consapevolezza e autovalutazione; 

 valorizzazione dell’uomo, considerato la vera ricchezza dell’azienda; 

 caccia agli sprechi e alle perdite; 

 programma di attuazione; 

 cambiamento; 

 miglioramento costante. 

Il perseguimento della qualità e dell’efficienza si basa sulla valorizzazione dell’uomo, inteso 

come risorsa a cui affidare la realizzazione di progetti di miglioramento finalizzati all’aumento 

della competitività aziendale. Per una competitività World Class è necessario pertanto 

concentrarsi sulle persone e non sulle tecnologie, offrendo loro la possibilità di utilizzare il 

proprio potenziale. Per attuare tali processi è necessario ripensare l’organizzazione 

dell’intero processo logistico-produttivo affinché sia snello, veloce e reattivo, quindi senza 

sprechi e assolutamente sotto controllo. Il modello WCM prende quindi in considerazione il 

lato operativo di fare strategia aziendale: mentre in un sistema tradizionale di controllo della 

qualità è passivo/reattivo in quanto gli errori sono riscontrati solamente dopo che si sono 

verificati, in un’impresa che lavora in ottica WCM l’approccio per la gestione della qualità è 

attivo, ovvero mirato all’individualizzazione degli errori ancora prima che essi si manifestino. 

Nella gestione delle scelte strategiche con il WCM si assiste inoltre al passaggio da un 

approccio deterministico ad uno ricostruzionista. Il primo si fonda sul paradigma struttura-

condotta-performance, in esso è la struttura dell’azienda a influenzare le sue strategie, 

invece nel secondo è la strategia a condizionare la struttura aziendale. 

Implementare un modello World Class non è una sfida semplice, in quanto è richiesto 

l’impegno e la collaborazione di tutte le risorse aziendali per un periodo di tempo anche di 

diversi anni. La sua implementazione richiede quindi l’applicazione di precisi passi 

metodologici. Tra questi troviamo i seguenti: 

 definire ciò che realmente ha valore per l’azienda; 

 eliminare tutte le strategie che potrebbero entrare in conflitto con il WCM; 

 sviluppare una strategia per l’eliminazione dello spreco; 

 utilizzare gli strumenti opportuni per promuovere il miglioramento continuo; 

 creare un flusso di valore e non di spreco; 

 creare un percorso chiaro tra fornitori, processo di produzione e clienti; 
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 ridurre i lead time e i tempi di ciclo lavorando sugli ordini, rispettando i tempi 

“dinamicamente” ricavati dalla domanda; 

 condurre l’azienda secondo un piano che privilegi l’azione piuttosto che gli obiettivi; 

 individuare persone che credono nel cambiamento e nel modello del WCM; 

 portare fornitori e clienti all’interno del processo; 

 aiutare i clienti a operare secondo la logica del WCM. 

Un aspetto fondamentale per l’implementazione di un qualsiasi processo di WCM è fornire 

una formazione chiara e precisa sugli strumenti e gli aspetti metodologici che devono essere 

applicati. La formazione deve garantire la conoscenza di base al fine di chiarire le modalità 

di esecuzione di una certa attività, la capacità di analisi del problema, al fine di insegnare 

agli operatori cosa fare in determinate situazioni in modo da evitare errori, guasti, difetti o 

incidenti, la pratica del miglioramento diffondendo la conoscenza di azioni di miglioramento 

realizzate sull’impianto, sulle attrezzature, sui metodi di lavoro e sul prodotto con l’obiettivo 

di fare diventare tali azioni know-how diffuso e applicabile a altre realtà similari. 

Il WCM sviluppa il programma di riorganizzazione attraverso le seguenti aree di intervento: 

 sicurezza 

 costi 

 manutenzione 

 qualità 

 logistica 

 ambiente 

 risorse umane 

 gestione delle macchine. 

 

1.2.1. LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 
 

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non rappresenta solo un obbligo 

legislativo, ma un’opportunità di crescita per l’azienda. Lo scopo di quest’area di intervento 

è quello di garantire il miglioramento continuo della sicurezza e dell’ambiente di lavoro, 

attraverso l’eliminazione di tutte le condizioni che potrebbero generare incidenti e infortuni, 

nonché l’eliminazione di tutti i rischi. Questo obiettivo viene perseguito attraverso la 

diffusione della sicurezza a tutti i livelli dell’organizzazione, la valutazione del rischio e 

azzeramento degli incidenti, la realizzazione di programmi di formazione e sensibilizzazione 

relativi agli aspetti normativi, economici ed etici, destinati a tutto il personale. L’obiettivo 

finale è ovviamente il raggiungimento dello “Zero Infortuni”. 
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L’attività di eliminazione dei rischi passa attraverso l’analisi e il miglioramento del sistema 

uomo-macchina e dell’organizzazione aziendale. Come in tutti i sistemi, per migliorare è 

necessario misurare, cioè definire opportuni KPI (key process indicator) per prevenire e 

valutare le performance del processo con particolare riferimento a comportamenti che 

possono generare errori (uomo), deterioramenti che possono generare infortuni (macchine), 

disorganizzazione e quindi misure per migliorare l’organizzazione.  

Per la misurazione e rappresentazione degli eventi che impattano sulla sicurezza in uno 

stabilimento, reparto o area, confrontandoli secondo la gravità nel tempo, si può utilizzare 

la Piramide di Heinrich. W.M. Heinrich, pioniere della ricerca sulla sicurezza dei sistemi 

industriali, raccoglie nel 1959 i dati relativi a migliaia di eventi e li suddivide in base alla 

gravità, distinguendoli nelle seguenti categorie: 

 eventi anomali (anomalous occurence), evento con le stesse dinamiche di casualità degli 

incidenti dove non si verificano danni e/o lesioni, e che non è percepito come pericoloso; 

 eventi pericolosi (hazards), evento che ha le stesse dinamiche di casualità degli incidenti 

in cui non si verificano danni e lesioni, e che è percepito come pericoloso; 

 incidenti (incident), evento in cui si verificano danni o lesioni di minore entità; 

 incidenti gravi (accident), evento in cui si verificano danni e/o lesioni gravi fino alla morte. 

Heinrich si accorge che ogni 1200 deviazioni degli standard di sicurezza avviene un 

incidente grave (accident) secondo la progressione qui di seguito illustrata: 

 1200 deviazioni (anomalous occurence) determinano 600 quasi incidenti (hazards); 

 600 quasi incidenti (hazards) determinano 30 danni materiali (incident); 

 30 danni materiali determinano 10 infortuni minori; 

 10 infortuni minori determinano 1 infortunio serio (accident). 

La piramide di Heinrich è uno strumento che può essere impiegato per quantificare e 

stratificare gli elementi anomali per la sicurezza, in relazione alla loro gravità, comparandoli 

nel tempo. 

La valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro si basa sulla gestione globale del rischio 

e sull’analisi di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro. Tali rischi possono essere 

classificati in tre grandi categorie: rischi per la sicurezza (rischi di natura infortunistica), rischi 

per la salute (rischi di natura igienico-ambientale), rischi per la salute e sicurezza (rischi di 

tipo trasversale). 

Esistono diversi metodi finalizzati all’analisi del rischio, per i quali è possibile effettuare la 

seguente classificazione: 

 metodi quantitativi: si basano sull’analisi quantitativa del rischio R=f(P,D), in cui: la 

funzione f può assumere una forma anche complessa, che tenga conto della maggior parte 
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dei parametri che intervengono nella nascita e nello sviluppo del rischio. Oltre alla probabilità 

di accadimento P e gravità del danno D, si prendono in considerazione anche altri fattori 

quali estensione del danno, frequenza e durata di esposizione, possibilità di evitare o 

limitare il danno; 

 metodi qualitativi: tali modelli non utilizzano espressioni matematiche per valutare i diversi 

rischi, ma effettuano un’analisi qualitativa verificando la conformità alle norme vigenti (leggi, 

decreti o norme di buona tecnica). Il punto d’arrivo è un giudizio qualitativo relativo alla 

situazione che si sta valutando. 

 metodi semi-quantitativi: si basano su un’analisi quantitativa, in cui il rischio è sempre 

espresso dalla relazione matematica, ma con un approccio leggermente semplificato. I dati 

a disposizione sono quelli rilevati al momento dell’indagine e i parametri di confronto sono 

quelli che prescrivono le norme tecniche, dipendenti sempre dalla probabilità di accadimento 

e dalla magnitudine del danno conseguente. 

 metodi multicriterio: consentono di prendere in considerazione contemporaneamente 

diversi fattori attraverso la formulazione del problema decisionale in una struttura 

gerarchica. Essi, senza perdere di rigore quantitativo e senza ridurre i fattori di analisi 

coinvolti, mantengono una visione sintetica della percezione del rischio. Un approccio di 

questo tipo appare in grado di fornire una metodologia flessibile e di facile comprensione 

con cui analizzare i pericoli e le loro cause e definire conseguentemente delle azioni 

correttive. 

I vari metodi di valutazione dei rischi si differenziano quindi per scopo, completezza e 

utilizzo. Tutti però presentano la stessa sequenza di passi logici, articolandosi in tre fasi 

principali: 

 identificazione dei pericoli: si individuano in modo sistematico tutti i pericoli legati all’attività 

in esame e i fattori di rischio connessi. In questa fase si usano prevalentemente checklist, 

dati storici sugli incidenti, casi simili, ecc.; 

 valutazione del rischio: si stima il rischio per ogni pericolo individuato. Tale fase 

comprende anche il giudizio sul grado di accettabilità del rischio stesso. 

 Definizione delle priorità degli interventi correttivi: i pericoli vengono ordinati per valori di 

rischio decrescenti e, per tutti i casi in cui tale livello risulta inaccettabile, si individuano azioni 

correttive adeguate. 
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1.2.2. L’ANALISI DEI COSTI 
 

Le aziende che lavorano in ottica World Class Manufacturing affrontano le diverse 

problematiche aziendali anche sulla base della loro incidenza economica. Difatti, in un 

progetto di miglioramento è fondamentale avere una visione sull’impatto che le attività del 

progetto determinano in termini di riduzione di costi. Tale approccio è conosciuto con il nome 

di Cost Deployment (CD). Questo approccio consiste in un metodo che definisce, in modo 

scientifico sistematico, un programma di riduzione dei costi basato sulla cooperazione tra le 

risorse di produzione e finance. In un sistema produttivo ci sono normalmente enormi 

quantità di sprechi e perdite (guasti alle macchine, setup-difettosità-microfermate, ecc). Per 

questo l’analisi dei costi permette di individuare gli sprechi e le perdite e, lavorando sulle 

loro cause, consente di eliminarli. 

I diversi team aziendali si imbattono spesso in progetti i cui obiettivi risiedono negli zero 

difetti, zero guasti, zero sprechi e zero magazzino. La metodologia del CD determina in 

maniera oggettiva quali attività devono essere aggredite prioritariamente dai vari team per 

ridurre i costi. L’esigenza di applicare un approccio scientifico per la riduzione dei costi è 

legata principalmente al fatto che uno dei principali svantaggi delle attività di TPM, TQC, JIT 

e TIE è la mancanza di collegamento diretto tra le attività e i loro benefici in termini di 

riduzione dei costi. 

Il CD si pone quindi come obiettivo quello di individuare sistematicamente gli sprechi e le 

perdite che si generano nei processi, trasformandoli in costi, e poi eliminarli fornendo delle 

priorità di intervento. In questo modo i benefici dell’intervento sono riscontrabili 

immediatamente nel monitoraggio periodico dei costi relativi agli sprechi, ma soprattutto nel 

miglioramento economico aziendale. 

Un processo di miglioramento mediante il CD segue i seguenti passi metodologici: 

 identificare i costi di trasformazione; 

 stabilire i target per la riduzione dei costi; 

 separare i costi totali di trasformazione per processo; 

 identificare qualitativamente i costi e le perdite; 

 quantificare le perdite e gli sprechi in base alla misurazione precedente; 

 separare le perdite causali da quelle risultanti; 

 calcolare i costi di perdite e sprechi. In questa fase vengono quantificate le perdite 

economiche per processo; 

 identificare i metodi per il recupero di perdite e sprechi; 

 stimare i costi del miglioramento e la riduzione corrispondente di perdite e sprechi; 
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 stabilire e implementare il piano di miglioramento; 

 monitorare il processo. 

Una volta individuate le voci di perdita è necessario eliminarle al fine di evitare l’impegno di 

risorse verso problematiche non prioritarie. Così facendo si riescono a ridurre le perdite più 

importanti presenti nel sistema produttivo, eliminare le inefficienze dei processi, le attività a 

“non valore aggiunto” e ad aumentare la competitività del prodotto in termini di costo. 

1.2.3. LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE E L’ORGANIZZAZIONE DEL POSTO DI 
LAVORO 
 

Negli ultimi anni le aziende hanno dovuto adeguarsi a importanti cambiamenti del mercato. 

Infatti, i sistemi produttivi si sono evoluti da sistemi market oriented, in cui la domanda e 

l’offerta sono pressoché in equilibrio, a sistemi market in e costumer oriented, in cui l’offerta 

è molto più elevata rispetto alla domanda e dove l’azienda cerca di determinare i bisogni del 

cliente. Per le aziende è quindi di fondamentale importanza essere competitive rispondendo 

a specifiche esigenze quali la qualità del prodotto, il prezzo di vendita e la tempestività-

flessibilità della produzione.  

Per rispondere a questa esigenza è stato necessario investire in automazione e tecnologie 

avanzate. Quest’ultime hanno determinato un notevole incremento dei costi di fermo 

macchina sia in termini di mancata produzione che in termini di costo della riparazione. Tali 

cambiamenti hanno prodotto un crescente interesse per le tematiche della manutenzione, 

intesa come strumento per ottenere una corretta gestione delle nuove e più costose 

attrezzature, e quindi in grado di assicurare affidabilità e disponibilità degli impianti stessi. 

L’obiettivo di un programma di manutenzione è quello di migliorare la disponibilità dei mezzi 

di lavoro e la qualità dei prodotti, attraverso il coinvolgimento degli operatori assegnando 

loro maggiori responsabilità nella gestione e manutenzione del macchinario e delle 

attrezzature. La manutenzione dell’impianto prevede l’identificazione dei singoli componenti 

con i relativi ricambi, nonché l’effetto di un loro guasto sull’intero impianto. In genere viene 

utilizzata una struttura gerarchica, ad albero, che permette di individuare le apparecchiature 

più importanti e tenere sotto controllo la struttura dell’impianto e la propagazione degli effetti 

dei guasti: i diversi componenti di un impianto richiedono un diverso tipo di manutenzione in 

base alla loro funzione e importanza strategica. Al fine di ottenere il miglioramento 

dell’efficienza globale degli impianti, un incremento della loro vita utile e della qualità dei 

prodotti, un buon programma di manutenzione dovrebbe basarsi sui seguenti principi:  

 ristabilire e mantenere le condizioni di base degli impianti; 

 fermare il deterioramento accelerato; 
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 sviluppare le competenze sul prodotto e sull’impianto; 

 definire e realizzare cicli di mantenimento; 

 coinvolgere il personale, favorendo la collaborazione tra conduttori e manutentori. 

È così possibile distinguere quattro tipologie di politiche di manutenzione: a guasto, 

preventiva, predittiva e migliorativa.  

Nella manutenzione a guasto, l’intervento è innescato solo dall’evento di guasto. Per questo 

tipo di intervento sono determinanti la tempestività e la rapidità di riparazione del guasto. 

Purtroppo, tale tipologia manutentiva è caratterizzata da uno scarso controllo dei costi e del 

livello di servizio. Per questi motivi, la sua applicazione è consigliabile soltanto nel caso di 

componenti non critici, caratterizzati da un basso costo. I vantaggi di questa tipologia sono 

il basso costo, se applicata correttamente, e l’assenza di strutture organizzative e 

pianificazioni complesse. Gli svantaggi invece sono: nessun preavviso di guasto; non 

permette l’utilizzo ottimale delle squadre di manutenzione; il magazzino ricambi è 

inevitabilmente sovradimensionato; un guasto serio può determinare un down time tale da 

fermare l’intero impianto per tutta la durata della riparazione. 

La manutenzione preventiva ciclica richiede la conoscenza statistica del fenomeno guasto. 

L’intervento manutentivo è funzione della vita attesa del bene. Un’applicazione 

generalizzata di tale metodologia porta inevitabilmente all’aumento dei costi dovuti 

all’impiego sia delle risorse umane, sia dei materiali tecnici. I risultati, in termini di 

disponibilità dell’impianto, risultano inferiore alle attese. Ha senso applicare la 

manutenzione preventiva quando il tasso di guasto è crescente (es. guasti per usura), 

ovvero quando il costo globale dell’intervento preventivo è minore del costo globale 

dell’intervento a guasto. La manutenzione preventiva ciclica si divide in due sottocategorie: 

a data costante, gli interventi avvengono con cadenza temporale costante; a età costante, 

gli interventi avvengono quando è stata raggiunta una certa età di servizio del componente. 

I vantaggi di questo metodo sono: riduzione dei guasti e dei costi delle perdite di funzionalità 

a seguito di guasti accidentali; migliore utilizzo delle squadre di manutenzione; 

ottimizzazione delle scorte delle parti di ricambio. Gli svantaggi, invece, sono: aumento delle 

attività di manutenzione, potenzialmente non necessarie, e dei relativi costi diretti; aumento 

della probabilità di alcuni guasti, nel caso d’interventi preventivi non eseguiti a regola d’arte, 

o in seguito all’installazione di materiali e componenti difettosi. 

La manutenzione predittiva richiede la pianificazione preventiva degli interventi basandosi 

sul rilievo delle reali condizioni di funzionamento attraverso ispezioni o monitoraggio delle 

parti. Rispetto alla manutenzione preventiva, essa consente degli interventi più mirati e 

tempestivi, poiché consente di scegliere, all’interno di un arco temporale, l’istante in cui 
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eseguire l’intervento manutentivo, aumentando quindi anche la disponibilità del sistema. 

Alcune delle tecniche utilizzate per rilevare la nascita di un guasto o un suo potenziale 

avanzamento sono: misura delle vibrazioni, termografia, misure acustiche per ultrasuoni, 

misura della temperatura, controlli qualità del prodotto. I principali vantaggi sono: permette 

di massimizzare la disponibilità dell’impianto; consente di eseguire alcune forme d’ispezione 

a basso costo; consente di prevenire i problemi legati a un blocco, anche in termini di 

sicurezza; fornisce dati utili all’analisi dei metodi e delle cause di guasto. Gli svantaggi sono: 

alcuni metodi richiedono attrezzature specialistiche; costi di intervento non trascurabili; in 

fase di start-up è richiesto un periodo di inefficienza totale o parziale, al fine di 

immagazzinare dati, valutare i trend e impostare le relative soglie di allarme. 

La manutenzione migliorativa comprende tutte le azioni di miglioramento o piccole modifiche 

che non incrementano il valore patrimoniale dell’impianto, ma che determinano dei costi 

diretti o indiretti. I principali vantaggi sono: costi minimi e alta efficacia nel caso di alcuni 

interventi; elevata disponibilità dell’impianto nel caso di costante applicazione di tale 

tipologia manutentiva. Gli svantaggi sono: difficile individuazione delle cause primarie dei 

guasti; costi di investimento iniziali elevati; difficile quantificazione, a priori, dei possibili 

risultati. 

La scelta della migliore politica di manutenzione non è semplice in quanto non è possibile 

definire a priori un’unica politica valida per tutti i casi. I migliori risultati, in termini di costi e 

di efficacia, si ottengono applicando il giusto mix tra tutte le politiche. La scelta della politica 

di manutenzione è influenzata da alcuni fattori, quali: 

 fattibilità tecnica dell’ispezione e/o monitoraggio; 

 relazione tra frequenza e gravità dei guasti; 

 relazione tra tasso di guasto e costi. 

 

1.2.4. LA QUALITA’ DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
 

Nel corso degli ultimi anni molte organizzazioni hanno riconosciuto l’importanza strategica 

della qualità vista come crescita di competitività sui mercati nazionali e internazionali 

attraverso un percorso di miglioramento continuo dei processi produttivi. L’adozione di un 

modello di qualità basato sul miglioramento continuo richiede notevoli sforzi e investimenti, 

sia in termini di risorse economiche che umane. Per anni le aziende, in particolare quelle di 

produzione, hanno considerato la qualità soltanto un costo a cui non conveniva destinare 

rilevanti risorse. Nel tempo ci si è resi conto che i costi sostenuti per implementare e 



30 

mantenere un sistema di qualità producono più utili delle spese sostenute per l’adozione del 

sistema stesso. 

Da un punto di vista operativo, le aziende che intendono aderire ad un sistema di gestione 

della qualità, possono trovare nella norma ISO 9001:2008 “Sistema di Gestione per la 

Qualità” (SGQ) una buona linea guida. La norma specifica i requisiti di un sistema di 

gestione per la qualità per un’organizzazione che 

intende dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità un prodotto che soddisfi i 

requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili; 

desidera accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione efficace del sistema. 

L’adozione di tale norma richiede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 individuare i requisiti di competenza del personale per svolgere attività che possano influire 

sulla qualità dei prodotti/servizi; 

 fare in modo che il personale, elemento determinante per la qualità, sia addestrato non 

solo per acquisire la prevista competenza, ma venga reso consapevole del proprio ruolo e 

importanza per il raggiungimento degli obiettivi di organizzazione; 

 garantire che sia riscontrata e registrata dall’organizzazione l’efficacia dei processi 

formativi da essa adottati, in relazione ad ogni livello funzionale; 

 fare in modo che l’efficacia formativa sia mantenuta nel tempo, anche mediante richiami 

rivolti ai diretti interessati; 

 adoperarsi affinché siano resi disponibili al personale dell’organizzazione i mezzi 

produttivi, le attrezzature, gli spazi di lavoro e i servizi di supporto, adeguati al 

conseguimento degli obiettivi prefissati;  

 individuare e gestire opportunamente quei fattori fisici dell’ambiente di lavoro che possono 

condizionare il conseguimento degli obiettivi di qualità. 

Nella consapevolezza del fatto che la qualità è soprattutto merito di chi la produce e non di 

chi la comanda, la norma riserva particolare importanza al ruolo delle persone all’interno 

dell’organizzazione. Essa prescrive che le attività aventi influenza sulla qualità del prodotto 

siano svolte da persone competenti per addestramento, conoscenze acquisite ed 

esperienza. 

 

1.2.5. LA LOGISTICA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 
 

La logistica è l’insieme dei flussi informativi e dei flussi fisici dei materiali che consentono di 

soddisfare il cliente garantendo che i componenti e i manufatti prodotti o da produrre si 

trovino nel posto giusto, al momento giusto, nella quantità giusta e con la qualità giusta. 
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Come si può notare, la logistica assume un significato molto più ampio della tradizionale 

gestione dei materiali, dei magazzini e dei trasporti. Essa coinvolge tre processi diversi 

dell’azienda: il processo commerciale e di vendite; il manufacturing; gli acquisti e la 

distribuzione dei componenti. Per perseguire queste finalità, la logistica deve affrontare 

problemi diversi, ma strettamente collegati tra loro, tra i quali possiamo identificare i 

successivi: 

 la logistica commerciale affronta problemi relativi a: ubicazione dei centri di distribuzione 

del prodotto finale, così da garantire il collegamento alla rete di vendita; selezione e 

organizzazione efficace delle vie e dei mezzi di trasporto; analisi delle richieste di mercato 

ed elaborazione di un piano vendita a breve termine; gestione e controllo delle consegne ai 

centri di distribuzione; 

 la logistica di produzione si occupa invece di definire il flusso produttivo, in modo da creare 

il massimo valore per il cliente esterno ed interno. Ciò si realizza attraverso 

l’implementazione di sistemi produttivi a flusso, in grado di produrre per piccoli lotti 

(idealmente a pezzo unico: one piece flow), con elevato mix produttivo, con tempi di set up 

molto ridotti, con processi a elevata qualità, con un approvvigionamento di materiali 

adeguato, con una forte motivazione del personale ed un basso livello di assenteismo; 

 la logistica degli approvvigionamenti si occupa invece dei flussi e dei sistemi informativi 

da e verso i fornitori dei componenti, della individuazione delle strade e dei mezzi di trasporto 

più efficienti, della gestione ottimale dei materiali e dei magazzini. 

Queste tre aree creano valore per il cliente quanto più operano in termini di total cost, ovvero 

di bilancio netto positivo e non di ottimizzazione di uno solo di questi aspetti. La logistica 

costituisce quindi il collegamento tra il mercato e l’ambiente operativo dell’azienda. Essa 

coinvolge tutta l’organizzazione aziendale, dalla gestione delle materie prime fino alla 

consegna del prodotto finito. Una buona gestione della logistica richiede quindi determinati 

aspetti, quali: 

 creazione delle condizioni di flusso teso all’interno dello stabilimento e con i fornitori; 

 riduzione dei livelli di stock; 

 livellamento dei volumi, del mix produttivo e incremento della saturazione delle linee; 

 riduzione della movimentazione interna, anche con consegne dirette dai fornitori alle linee 

di montaggio; 

 integrazione delle reti di vendita, produzione e acquisti. 

Per raggiungere l’obiettivo di soddisfare il cliente e ridurre i costi di trasformazione, di 

movimentazione e di immobilizzo del capitale, la funzione logistica utilizza tre principi guida. 
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1. Il primo principio è la sincronizzazione tra produzione e vendita (production/sales 

synchronization), al fine di soddisfare pienamente il cliente. La sincronizzazione tra 

produzione e vendita consiste nel produrre esattamente i prodotti necessari alla 

soddisfazione del cliente, consegnati al momento giusto, e nell’esatta quantità richiesta. 

L’applicazione di questo principio richiede la riduzione dei componenti e dei semilavorati 

che circolano in azienda, al fine di ridurre i tempi di consegna sino alla completa 

soddisfazione del cliente. 

2. Il secondo principio è la riduzione del magazzino (minimize inventory) per creare un flusso 

produttivo continuo. Infatti, la produzione del prodotto finale e di tutte le sue parti con una 

sequenza predefinita, bilanciata e per quantità uguali, cioè con un flusso continuo, consente 

di ridurre al minimo la sovrapproduzione, e di conseguenza le scorte, e di aumentare 

l’efficienza del capitale investito. 

3. Il terzo principio è la riduzione della movimentazione e della manipolazione dei materiali 

(Minimum material handling). Infatti, ogni spostamento inutile, ripetuto o evitabile, aumenta 

i costi e non crea valore. La produzione di massa è caratterizzata da un’elevata 

movimentazione di componenti e materiali. Pertanto, possono essere eliminati molti 

movimenti inutili e molti sprechi. 

Ai tre principi fondamentali, vanno aggiunti i tre obiettivi principali di miglioramento. 

1. Il primo obiettivo è di aumentare la soddisfazione del cliente specialmente per i tempi di 

consegna, riducendoli progressivamente e garantendo la massima affidabilità delle 

consegne. 

2. Il secondo obiettivo è di aumentare la produttività del sistema e delle postazioni di lavoro, 

riducendo i movimenti (riduzione delle attività a non valore aggiunto NVAA) e gli stock inutili 

(diminuzione del capitale investito in work in progress). 

3. Il terzo obiettivo è di ridurre al minimo i costi relativi alla movimentazione dei materiali e 

all’utilizzo degli spazi. 

L’implementazione di un programma di miglioramento della logistica di un sistema produttivo 

si realizza attraverso i seguenti passi metodologici: 

 re-ingegnerizzazione delle linee di produzione in ottica cliente; 

 riorganizzazione della logistica interna ed esterna; 

 livellamento della produzione; 

 integrazione tra la rete di vendita, produzione e acquisti. 

La logistica, in un’ottica tradizionale, è considerata una funzione esclusivamente interna 

all’azienda. Negli ultimi anni si è affermata una concezione molto più complessa, secondo 

cui la logistica è considerata un sistema che gestisce i collegamenti tra i flussi fisici, 
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informativi e finanziari di una pluralità d’imprese, che partecipano a un’unica catena del 

valore chiamata Supply Chain. 

La Supply Chain può essere definita come una rete di unità organizzative connesse e 

interdipendenti, operanti in modo coordinato per gestire, controllare e migliorare il flusso di 

materiali e di informazioni, a partire dai fornitori fino ai clienti finali, dopo aver attraversato 

tutte le funzioni aziendali interessate (approvvigionamenti, produzione e distribuzione). 

 

1.2.6. STRATEGIA DI ACQUISIZIONE DEI MEZZI DI LAVORO/PROCESSI 
 

Negli attuali sistemi di produzione, caratterizzati da notevoli complessità, è necessario 

sviluppare strategie ben strutturate per definire i tempi di avvio dei nuovi impianti e per 

ottimizzare i costi ricorrenti. Gli obiettivi sono: 

 mettere in funzione i nuovi impianti nei tempi definiti; 

 garantire uno start-up rapido; 

 ridurre il Costo del ciclo di vita (Life Cycle Costing); 

 progettare impianti di facile manutenzione e ispezione. 

Per raggiungere tali target è necessario pianificare una serie di attività tra cui: 

 definizione dei capitolati di offerta e di fornitura, coerenti con le esigenze dell’utilizzatore 

(conduzione, manutenzione, ispezione, smaltimento); 

 integrazione con i fornitori al fine di progettare in funzione del binomio uomo-macchina. 

 

1.2.7. SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE 
 

La gestione delle risorse umane, e quindi la capacità di sviluppare le competenze di 

ciascuna risorsa, consente di identificare e ridurre i gap esistenti tra conoscenze e 

competenze espresse e necessarie.  

L’obiettivo è di valorizzare al massimo le “persone”, capitalizzando conoscenze e 

competenze, elementi nodali di un’azienda eccellente. Un’azienda che ambisce 

all’eccellenza, deve avere al suo interno personale preparato, responsabile e motivato a 

lavorare in un’ottica di miglioramento continuo. 

Gli interventi di formazione devono essere orientati alla valorizzazione delle competenze 

personali dei singoli individui, agendo sul rafforzamento dei comportamenti efficaci rispetto 

al ruolo e/o al business di riferimento, e al potenziamento delle motivazioni individuali e dei 

team. 
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Nelle aziende qualunque attività è realizzata grazie al lavoro delle “persone” che operano in 

esse: a differenza di tutte le altre risorse dell’azienda, le persone sono caratterizzate da 

specificità, interdipendenza e storicità. Ogni persona possiede, infatti, caratteristiche proprie 

in termini di conoscenze, competenze, attitudini, personalità, cultura, bisogni e motivazioni. 

Tali caratteristiche influiscono sulle capacità e modalità di apprendimento, analisi, decisioni, 

azioni, creatività e innovazione nell’organizzazione. Inoltre, esse generano, per ciascuno, 

un modo “personalizzato” e “specifico” di svolgere il proprio lavoro. Queste particolarità 

distintive delle risorse umane sono fondamentali per capire come valorizzare al massimo e 

nel miglior modo possibile, le capacità e il potenziale di ogni persona. Ai leader aziendali 

spetta il compito di individuare e implementare soluzioni organizzative in grado di motivare 

e incentivare le persone, al fine di utilizzare pienamente le loro competenze, capacità e 

attitudini, tenendo conto anche dei loro bisogni espressi e impliciti. 

 

1.2.8. LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE E LA SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 
 

Diventa sempre maggiore la preoccupazione che il progressivo degrado delle risorse 

ambientali, dovuto alla continua crescita delle produzioni e dei consumi dei materiali possa 

minacciare le condizioni essenziali per uno sviluppo durevole e sostenibile. La riduzione dei 

consumi energetici e l’eliminazione delle condizioni per potenziali incidenti ambientali sono 

alla base di una corretta gestione ambientale all’interno dell’azienda. In questo ambito gli 

obiettivi sono: 

 rispettare le esigenze e le normative di gestione ambientale; 

 sviluppare la cultura della prevenzione per quanto riguarda l’ambiente; 

 migliorare continuamente le condizioni dell’ambiente di lavoro; 

 sviluppare le competenze professionali specifiche. 

Per conseguire tali target è necessario pianificare una serie di attività che possono essere 

riassunte in: audit interni periodici sull’impatto della fabbrica verso l’ambiente circostante; 

identificazione e prevenzione dei rischi; applicazione delle normative ISO 14000; 

miglioramenti tecnici degli impianti; formazione, addestramento e controllo. 

 

1.3. IL WORLD CLASS MANUFACTURING IN ITALIA: STRUTTURA E 
ORGANIZZAZIONE 
 

In Italia il WCM è stato implementato da diverse aziende, ma sicuramente, per la sua 

diffusione, è fondamentale il ruolo assunto dal gruppo Fiat che adotta già da tempo tale 
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approccio nei suoi stabilimenti e presso tutti i fornitori. L’applicazione del WCM in FIAT 

segue i principi delineati da Richard J. Schonberger, ma se ne differenzia per una serie di 

caratterizzazioni e personalizzazioni messe a punto dal Professore Hajime Yamashina 

dell’Univeristà di Kyoto. Il modello Fiat ridisegna e implementa la filosofia WCM, 

considerando dieci pilastri tecnici e dieci pilastri manageriali.  

Tutte le società del Gruppo Fiat hanno preso parte al nuovo percorso verso l’eccellenza 

operativa. Oggi 166 stabilimenti di produzione, presenti in 16 paesi del mondo, sono partner 

attivi del programma WCM. 

I pilastri tecnici rappresentano i processi di miglioramento strutturati e sono: 

a. Safety (occupational safety): scopo di questo pilastro è di assicurare il miglioramento 

continuo della sicurezza sulla postazione di lavoro. 

b. Cost Deployment (distribution of costs): il pillar del Cost Deployment è sviluppato in modo 

che il management possa attuare un piano di miglioramento efficace, che affronti con la 

massima energia e con le più corrette metodologie le causali di perdita più rilevanti e che 

offra le maggiori potenzialità. 

c. Focused Improvement: obiettivo di questo pilastro è definire un ordine di priorità di 

intervento alle voci di perdita identificate dal Cost Deployment. In tal modo è possibile evitare 

l’impiego di risorse in problematiche non prioritarie. 

d. Autonomous activities si divide in due sotto pilastri: 

 Autonomous Maintenance: scopo di questo pilastro è migliorare l’efficienza delle macchine 

che spesso vengono utilizzate in condizioni degradate. 

 Workplace Organization: il pillar della Workplace Organization attua una politica volta al 

miglioramento della postazione di lavoro, in quanto spesso i materiali e le attrezzature sono 

degradati, sporchi e disordinati. 

e. Professional Maintenance: obiettivo di questo pilastro è ridurre i fermi, sia in termini di 

frequenza che in termini di durata, e rendere più efficace e semplice il lavoro di prevenzione 

guasti. 

f. Quality Control: il pillar del Quality Control è utile per migliorare il livello di soddisfazione 

del cliente, per ridurre il numero di prodotti difettosi che potrebbero arrivare al cliente, e per 

ridurre i costi di scarti e rilavorazioni. 

g. Logistica and Customer Service: il pillar Logistics/Customer Service consente di 

concentrare gli sforzi aziendali sull’ottimizzazione dei flussi logistici, nell’accezione più 

ampia del termine. 

h. Early Equipment and Product Management e Early Product Management: il pillar EEM si 

rende necessario quando il tempo di avvio dei nuovi impianti sono spesso superiori alle 
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attese, ovvero quando l’impianto non è pensato in un’ottica di ottimizzazione dei costi 

ricorrenti. 

i. People Development: il pillar del People Development è utilizzato per migliorare le 

competenze e le modalità di lavoro, spesso inadeguate a garantire un’operatività priva di 

rischi ed errori. 

j. Environment and Energy: obiettivo di questo pilastro è assicurare una corretta politica 

ambientale, introducendo un opportuno e integrato SGA. 

I pilastri manageriali rappresentano, invece, le azioni finalizzate a favorire l’impegno dei vari 

preposti ai singoli pilastri di attività. In particolare, essi sono: 

a. Management Commitment 

b. Clarity of Objectives  

c. Route Map to WCM  

d. Allocation of Highly Qualified People to Model Areas 

e. Commitment of the Organization  

f. Competence of Organization towards Improvement 

g. Time and Budget 

h. Level of Detail 

i. Level of Expansion 

j. Motivation of Operators. 

L’implementazione del programma avviene attraverso step metodologici che consentono 

all’azienda di conseguire miglioramenti costanti e duraturi. 

Il passaggio da uno step al successivo è possibile solo dopo un’attenta valutazione dei 

risultati conseguiti nello step precedente. 

a. Safety: 

 step 1: analisi degli infortuni e delle cause d’infortunio; 

 step 2: contromisure ed estensione sulle aree simili; 

 step 3: standard iniziali di sicurezza (lista di tutti i problemi); 

 step 4: ispezione generale per la sicurezza (addestramento e formazione delle persone); 

 step 5: ispezione autonoma (contromisure contro i potenziali problemi); 

 step 6: standard autonomi di sicurezza; 

 step 7: piena implementazione del sistema di sicurezza. 

b. Cost Deployment: 

 step 1: quantificare i costi totali di trasformazione; assegnare obiettivi di riduzione costi; 

conoscere i costi totali di trasformazione per processo; 
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 step 2: identificare qualitativamente perdite e sprechi; quantificare le perdite e gli sprechi 

in base alle misure precedentemente effettuate; 

 step 3: separare le perdite causali da quelle risultanti; 

 step 4: calcolare i costi di perdite e sprechi; 

 step 5: identificare i metodi per il recupero di perdite e sprechi; 

 step 6: stimare i costi del miglioramento e la riduzione corrispondente di perdite e sprechi;  

 step 7: stabilire e implementare il piano di miglioramento; follow up e ripartire dallo step 4. 

c. Focused Improvement: 

 step 1: definizione dell’area o macchina campione; 

 step 2: stratificazione delle perdite; 

 step 3: scelta del tema; preparazione del piano e diffusione; 

 step 4: composizione del project team; 

 step 5: attività di progetto con identificazione del metodo corretto; 

 step 6: analisi costi/benefici; 

 step 7: monitoraggio ed espansione orizzontale. 

d.(1) Autonomous Maintenance: 

 step 1: pulizia iniziale e ispezione; 

 step 2: misure contro le sorgenti di contaminazione; 

 step 3: standard iniziale; 

 step 4: ispezione generale; 

 step 5: ispezione autonoma; 

 step 6: miglioramento degli standard; 

 step 7: sistema di gestione autonoma completamente applicato.  

d.(2) Workplace Organization: 

 step 1: pulizia iniziale; 

 step 2: riordino del processo; 

 step 3: standard iniziali; 

 step 4: formazione sulle caratteristiche del prodotto; 

 step 5: forniture dei materiali in JIT; 

 step 6: miglioramento degli standard; 

 step 7: sequenze di lavoro standard. 

e. Professional Maintenance: 

 step 1: eliminazione e prevenzione del degrado accelerato; 

 step 2: analisi guasti; recupero e inversione del degrado; 

 step 3: definizione di standard manutentivi; 
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 step 4: contromisure sui punti deboli delle macchine e allungamento della vita 

media dei componenti; 

 step 5: costruzione di un sistema di manutenzione periodico; 

 step 6: costruzione di un sistema di manutenzione predittivo (trend management); 

 step 7: gestione dei costi di manutenzione; costruzione di un sistema di 

manutenzione pianificato. 

f. Quality Control: 

 step 1: selezionare argomento; 

 step 2: capire la situazione e gli obiettivi; 

 step 3: pianificare le attività; 

 step 4: analizzare le cause; 

 step 5: definire e implementare le contromisure; 

 step 6: controllare i risultati; 

 step 7: standardizzare e istituire il controllo. 

g. Logistics and Customer Service: 

 step 1: re-ingegnerizzare le linee per soddisfare il cliente; 

 step 2: risistemare la logistica interna; 

 step 3: risistemare la logistica esterna; 

 step 4: livellare la produzione; 

 step 5: raffinare la logistica interna ed esterna; 

 step 6: integrare rete di vendita, produzione e acquisti; 

 step 7: adottare una programmazione a sequenza-tempo prefissato. 

h. Early Equipment and Product Management e Early Product Management: 

 step 1: pianificazione; 

 step 2: impostazione progetto di massima; 

 step 3: progetto di dettaglio; 

 step 4: costruzione; 

 step 5: installazione; 

 step 6: verifiche e prove di produzione; 

 step 7: avviamento. 

i. People Development: 

 step 1: definire i principi e le priorità; 

 step 2: istituire un sistema iniziale di formazione per lo sviluppo di skills; 

 step 3: realizzare progetti di miglioramento delle competenze dei team; 
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 step 4: istituire un sistema di formazione adeguato per lo sviluppo delle skills e per 

l’identificazione degli esperti; 

 step 5: istituire un sistema per lo sviluppo e potenziamento; 

 step 6: skills specifiche ed elettive; 

 step 7: valutazione continua. 

j. Environment and Energy: 

 step 1: comprendere la legislazione locale, i regolamenti sull’ambiente e le loro tendenze; 

 step 2: prendere contromisure contro le sorgenti di contaminazione; 

 step 3: preparare gli standard provvisori; espandere orizzontalmente la conoscenza creata 

allo step 2; istituire un sistema di audit da parte dell’alta direzione; 

 step 4: controllare le sostanze chimiche; risparmiare risorse; risparmiare energia; 

 step 5: istituire un Sistema di Gestione Ambientale (EMS) unitamente a un sistema di 

supporto quale una contabilità ambientale; adottare un sistema operativo e di reporting; 

 step 6: istituire un sistema per la riduzione dell’impatto ambientale e per la riduzione del 

rischio ambientale; ridurre l’impatto ambientale in logistica; perseguire acquisti a basso 

impatto ambientale (green procurement); 

 step 7: utilizzare pienamente il Sistema di Gestione Ambientale per la creazione 

di uno stabilimento modello in campo ambientale. 

Ogni area di intervento/pilastro, segue un processo di sviluppo basato sulla seguente logica: 

 ristabilire le condizioni di base; 

 definire gli obiettivi e il piano di miglioramento su un’area pilota; 

 implementare il miglioramento sull’area pilota; 

 revisionare gli obiettivi e pianificare l’estensione del miglioramento; 

 sviluppare l’estensione del miglioramento a tutto lo stabilimento. 

Al fine di poter implementare le precedenti fasi è essenziale: 

 definire le attività di preparazione; 

 definire le aree di intervento; 

 individuare il team di lavoro; 

 raccogliere i dati; 

 analizzare i risultati. 

Lo stabilimento è valutato per ogni metodologia con un punteggio che varia da 0 a 5. La 

somma dei punteggi assegnati a tutti i criteri esprime l’Indice di Implementazione 

Metodologie (IIM), il quale rappresenta la valutazione complessiva dell’azienda in ambito 

World Class Manufacturing. La prestazione raggiunta dall’azienda, indicata dall’IIM, 
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verificata da parte di esperti esterni, permette di ottenere, tramite il superamento di 

opportune soglie, l’assegnazione di specifici riconoscimenti: 

 Bronzo ≥ 50 

 Argento ≥ 60 

 Oro ≥ 70 

 World Class ≥ 85. 

 

1.4. GLI STRUMENTI DEL WORLD CLASS MANUFACTURING 
 

Per poter studiare il comportamento di un processo produttivo è necessario 

valutare/misurare le sue caratteristiche. In ambito gestionale e di miglioramento del 

processo produttivo, è necessario avvalersi di adeguati strumenti di misura per poter 

misurare le caratteristiche generate dal processo, che assumono nel tempo valori diversi. 

Infatti, se in un processo produttivo tutti i fattori di variabilità si mantenessero costanti, i dati 

assumerebbero lo stesso valore. Nella realtà è impossibile mantenere costanti tutti i fattori 

che influenzano e condizionano un processo. Esiste, quindi, quella che viene definita la 

variabilità di processo. La causa della variabilità (spostamento dalle condizioni ottimali di 

produzione) è da attribuirsi a diversi fattori. Solitamente vengono considerate le 4M: 

 Materials: struttura del materiale, spessori diversi, impurità del materiale, ecc. 

 Machine: la macchina perde la sua affilatura, cambia la viscosità dell’olio lubrificante, 

variazioni delle temperature, ecc. 

 Man: condizioni fisiche e abilità dell’operatore, altezza dell’operatore, uomini destrorsi e 

mancini, ecc. 

 Methods: metodi di lavorazione diversi, imprecisioni e modalità di utilizzo dello strumento 

di controllo. 

La variabilità di un processo non è possibile eliminarla completamente. Pertanto, un certo 

grado di variabilità, per un determinato processo produttivo può essere ritenuta tollerabile. 

Tale variabilità è nota con il termine di variabilità naturale. L’obiettivo di un processo 

produttivo è la ricerca della stabilità, ovvero operare con una variabilità ridotta rispetto al 

valore target specificato per la caratteristica di qualità di interesse. Per questo motivo si 

utilizzano diversi strumenti di tipo statistico per risolvere i problemi di controllo della qualità, 

di stabilità e riduzione della variabilità. Tra questi solo alcuni verranno analizzati nel 

dettaglio: 

 strumenti classici di base: foglio di raccolta dati; istogramma; carte di controllo; analisi di 

Pareto; diagramma causa-effetto; analisi di stratificazione; diagramma di correlazione; 
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 gli strumenti di indagine del problema: la metodologia 5s, 5W+1H, 5 WHY; 

 gli strumenti di monitoraggio: QA MATRIX, QM MATRIX, X MATRIX, PPA, SMED; 

 gli strumenti avanti: FMEA, QFD, DOE. 

 

1.4.1. FOGLIO DI RACCOLTA DATI 
 

La base di ogni azione di miglioramento è costituita dalla raccolta e dall’elaborazione dei 

dati in grado di rappresentare nel modo più attendibile il fenomeno preso in esame. Per 

questo motivo i dati devono soddisfare i seguenti requisiti: 

 significatività: i dati raccolti devono avere un’adeguata consistenza numerica; 

 rappresentatività: i criteri secondo cui i dati sono raccolti devono essere tali da garantire 

un’interpretazione corretta del fenomeno relativamente a quegli aspetti che devono essere 

analizzati. 

Il foglio di raccolta dati è il supporto indispensabile su cui riportare i dati raccolti: rappresenta 

un modulo per registrare, in appositi spazi e per mezzo di simboli o semplici segni, i dati 

raccolti relativi a un certo fenomeno, con lo scopo di semplificare la raccolta delle 

informazioni e consentire l’immediata aggregazione dei dati, rendendoli pronti per 

successive elaborazioni. Per ottenere dei dati attendibili, il foglio di raccolta dei dati deve 

essere progettato in modo da soddisfare tre requisiti fondamentali: 

1. univocità: i dati raccolti devono rispecchiare correttamente gli aspetti più rappresentativi 

del fenomeno analizzato per evitare la possibilità di interpretazioni diverse; 

2. facilità: i supporti creati per raccogliere ed elaborare i dati devono essere semplici ed 

efficaci così da evitare che chi esegue la raccolta impieghi tempo e fatica eccessiva, ed 

evitare l’inquinamento con dati falsi; 

3. chiarezza: è necessario conoscere con estrema chiarezza lo scopo per cui una raccolta 

dati viene eseguita. Solo in questo modo è possibile evitare di raccogliere dati inutili o 

errati. 

Nell’ambito delle caratteristiche generate da un processo, è possibile rilavare due categorie 

di dati, in particolare si hanno dati variabili (quei dati relativi ad una caratteristica che è 

misurabile e può assumere un qualunque valore all’interno di un intervallo) e dati per attributi 

(quei dati relativi a una caratteristica che assume solo valori discreti). È evidente che nella 

fase di raccolta dei dati, è necessario riferirsi ad un campione di riferimento, ovvero ad un 

sottoinsieme di una popolazione definita, individuato in modo da consentire con margini di 

errore contenuti la stima di determinati valori dell’intera popolazione. Il campione deve 
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essere il più rappresentativo possibile, cioè deve descrivere in modo adeguato la 

popolazione da cui è estratto. 

Il foglio di raccolta contiene quindi dati relativi a un campione opportunamente scelto: esso 

va costruito in funzione degli obiettivi e finalità che si intendono perseguire e che possono 

essere molto diversi da una situazione rispetto all’altra. Esistono quindi fogli di raccolta dati 

diversi in funzione dell’obiettivo della raccolta. In particolare, si può distinguere tra: 

 foglio di raccolta dati per distribuzione di grandezze misurabili: in tale foglio di raccolta i 

dati sono rappresentati sotto forma di una distribuzione delle frequenze. In questo modo si 

ottiene una rappresentazione grafica che consente di comprendere, in maniera sintetica, 

come si distribuiscono i prodotti esaminati in relazione alle dimensioni e di valutare il numero 

di prodotti che non soddisfano le caratteristiche richieste. Si ottiene una rappresentazione 

grafica che consente di comprendere in maniera sintetica come si distribuiscono i prodotti 

esaminati in relazione alla propria dimensione (distribuzione delle frequenze) e di valutare il 

numero di prodotti che non soddisfano le specifiche richieste; 

 foglio di raccolta per dati numerabili: può essere impiegato per registrare il numero di difetti 

per macchina, per operatore, per turno, in funzione delle cause che si ritengono essere più 

probabili. L’ispettore segna un trattino sul foglio tutte le volte che individua un difetto; 

 foglio di raccolta dati per posizione fisica del difetto: in tutti i prodotti è possibile rilevare 

difetti superficiali. Il foglio di raccolta per posizione fisica del difetto è utilizzato per 

evidenziare la posizione di difetti visibili a un esame esteriore. Nel foglio si rappresenta il 

prodotto oggetto dell’indagine, in modo che sia possibile identificare il tipo di difetto e 

l’effettiva posizione. In tal modo è possibile evidenziare graficamente eventuali fenomeni di 

concentrazione di difetti per poi risalire le cause. 

 foglio di sintesi: il foglio raccolta dati di sintesi si utilizza quando, nel caso di un fenomeno 

complesso, è necessario registrare i dati su diversi fogli. A posteriori, per la completa 

comprensione del fenomeno, può risultare utile sintetizzare i dati raccolti in un unico foglio 

opportunamente costruito, rispettando gli stessi criteri di classificazione impiegati nella 

raccolta. 

 foglio di verifica esecuzione e rilievo esiti: questo foglio è una sorta di scheda di controllo, 

utilizzata per verificare l’effettiva esecuzione di controlli e verifiche (check-up) di qualità del 

prodotto. 

 

1.4.2. L’ANALISI DI PARETO 
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L’analisi di Pareto può essere utilizzata nell’analisi di problemi di qualsiasi tipo, siano essi di 

qualità, sicurezza, produttività, analisi del lavoro, manutenzione. Esso costituisce uno dei 

primi passi da compiere per realizzare miglioramenti in quanto è molto utile nell’individuare 

le aree prioritarie di intervento, attirare l’attenzione di tutta l’azienda sulle priorità individuate 

e consentire di concentrare le risorse su di esse. Per costruire un diagramma di Pareto è 

necessario effettuare i seguenti passi metodologici: 

 decidere quali sono i problemi da investigare e la modalità di raccolta dei dati (difetti, 

perdite economiche, incidenti, posizione, processo, macchina, operaio, ecc.); 

 disegnare e riempire una tabella di raccolta dati riportando tutte le voci con i valori totali; 

 riordinare le voci in ordine di frequenza decrescente; 

 impostare il grafico impostando sull’asse orizzontale le voci di classificazione poste da 

sinistra a destra in ordine di frequenza decrescente, mentre sull’asse verticale la scala delle 

frequenze; 

 disegnare il diagramma, costruendo le barre di altezza proporzionale alla frequenza di 

ogni voce; 

 tracciare la scala delle percentuali e costruire la curva cumulata; 

 completare il diagramma con tutte le informazioni necessarie a comprendere l’oggetto 

dell’analisi (titolo, periodo di analisi, nome del compilatore, periodo, ecc.) 

Talvolta è opportuno analizzare le voci di classificazione in termini economici e non solo di 

frequenza. in tal caso l’analisi di Pareto potrebbe fornire delle priorità diverse. Infatti, per 

esempio, alcuni difetti presenti in numero elevato, potrebbero avere un costo abbastanza 

modesto, mentre altri difetti (meno numerosi), potrebbero causare perdite ingenti. Tale 

evenienza potrebbe cambiare le priorità di intervento. In genere le priorità di intervento 

vanno determinate proprio attraverso l’analisi di Pareto in termini di costi. Il diagramma di 

Pareto, oltre ad individuare i fattori prioritari che caratterizzano il fenomeno e su cui conviene 

intervenire, consente di verificare anche l’efficacia delle azioni di miglioramento. 

 

1.4.3. IL DIAGRAMMA CAUSA-EFFETTO O DIAGRAMMA DI ISHIKAWA 
 

Il diagramma causa-effetto è stato introdotto in Giappone nel 1943 dal Professore Kauru 

Ishikawa. Tale diagramma mostra le relazioni esistenti tra una caratteristica qualitativa e i 

fattori che la influenzano. Le caratteristiche qualitative rappresentano gli effetti (lunghezza, 

durezza, percentuale di pezzi difettosi), mentre i fattori di dispersione rappresentano le 

cause (materie prime, macchine e attrezzature, metodi di lavorazione). Il problema che si 

vuole analizzare è disposto al termine di una linea, ai lati della quale di innestano le 
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diramazioni principali, che rappresentano le cause primarie del problema; su queste si 

innestano a loro volta le cause secondarie, alle quali possono essere collegate altre sotto-

cause e così via.  

 

Immagine 1.4.3a 

Per la sua tipica forma, il diagramma causa-effetto è conosciuto anche con il nome di 

diagramma a lisca di pesce. Per individuare le cause responsabili di un determinato fattore 

occorre prima individuare tutte le possibili cause e successivamente selezionare le cause 

più probabili. L’individuazione di tutte le possibili cause che hanno generato l’effetto oggetto 

di studio può avvenire in diversi modi: 

a. per identificazione delle cause: il processo di identificazione delle cause prende avvio da 

una semplice elencazione di tutte le possibili cause. Tale elencazione deve essere la più 

ampia possibile e completa, e viene compilata raccogliendo le idee emerse da un confronto 

tra le diverse figure aziendali in una seduta di brainstorming. In una seconda fase le cause 

devono essere strutturate mettendo in evidenza le relazioni reciproche fra di loro, e rispetto 

all’effetto, sotto forma di diagramma; 

b. per classificazione dei processi produttivi: questa metodologia di costruzione del 

diagramma causa-effetto è particolarmente utile quando il fenomeno in studio, per esempio 

un ciclo produttivo, si sviluppa attraverso delle fasi ben distinte e separate. Ogni fase del 

processo è inserita in un riquadro e il risultato del processo viene così esploso avendo come 

guida le singole fasi. Ciascuna fase del processo è quindi analizzata singolarmente, 

considerando le cause che possono influenzarla; 

c. per elencazione sistematica delle cause: il metodo per elencazione delle cause utilizza le 

tecniche di brainstorming, così da avere una lista di possibili cause, la quale deve essere la 
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più ampia e completa possibile. In una seconda fase le cause devono essere strutturate 

evidenziando le relazioni reciproche sotto forma di diagramma. 

 

 

1.4.4. LA METODOLOGIA 5S 
 

La metodologia delle 5s è uno degli strumenti del problem solving utilizzato per il 

miglioramento dell’organizzazione del posto di lavoro. Essa considera tre aspetti principali: 

l’ordine, l’organizzazione e la pulizia. L’obiettivo che si pone tale metodologia è quello di 

eliminare tutto ciò che è spreco (muda), o comunque non necessario all’attività contemplata. 

Le 5s rappresentano le iniziali delle parole giapponesi che esprimono i concetti base su cui 

fonda il procedimento analizzato: 

 Seiri (separare): separare ciò che è necessario da ciò che non risulta essere utile all’attività 

che bisogna svolgere; 

 Seiso (riordinare): riordinare tutto ciò che è necessario all’attività da svolgere, “ogni cosa 

al suo posto e un posto per ogni cosa”; 

 Seiton (pulire): pulire accuratamente il proprio posto di lavoro, in modo da evidenziare 

eventuali problematiche; 

 Seiketsu (standardizzare): standardizzare le metodologie utilizzate nei passi precedenti, 

al fine di garantire dei risultati costanti e duraturi nel tempo; 

 Shitsuke (diffondere e migliorare): in ottica di miglioramento continuo, puntare a obiettivi 

sempre più ambiziosi, diffondendo lo strumento a tutte le attività che vengono svolte in 

azienda. 

Pertanto, è evidente che tale strumento, essendo finalizzato alla ricerca degli sprechi e alla 

loro definitiva eliminazione, concorre a creare un atteggiamento aziendale positivo nei 

confronti del miglioramento continuo. 

 

1.4.5. IL 5W+1H 
 

Il principale strumento di descrizione del problema è il 5W+1H. Questo permette di effettuare 

una descrizione di fenomeni che possono apparire complessi, in maniera schematica, 

semplicemente rispondendo alle 6 domande che permettono di avere una visione 

complessiva della situazione da risolvere. 
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1.4.6. I 5 PERCHE’ 
 

È uno strumento volto a ricercare le cause di un fenomeno anomalo ponendosi per 5 volte 

consecutive la domanda “perché”. Il metodo permette un approccio alla risoluzione dei 

problemi, identificando le cause/fattori che li generano, aiutandoci a non fare congetture o 

saltare troppo velocemente alle conclusioni. Per ogni possibile causa individuata (ovvero 

ogni risposta ai 5 perché) è necessario indagare, per capire se quella è la vera “causa 

radice” del problema oppure no; se non lo è occorre continuare a porsi la domanda. Nel 

seguito è proposto un esempio. 

 

1.4.7. LA QA MATRIX 
 

1 WHAT (che cosa) 2 WHEN (quando) 3 WHERE (dove) 4 WHO (chi) 5 WHICH (quale) 

Che prodotto si 
stava lavorando? 

Quando si è 
verificato il 
problema? 

Dove si è 
verificato il 
problema (linea, 
macchina, ecc.)? 

Il problema è legato 
a capacità 
specifiche? 

Quali caratteristiche 
sono legate al 
problema? 

Che materiale si 
stava utilizzando? 

A che ora o in che 
periodo? 

Su quale 
componente si è 
verificato? 

Il problema può 
essere stato 
causato da un 
comportamento 
specifico? 

Il problema capita a 
caso oppure è 
correlato a qualche 
situazione specifica? 

Di che dimensione? È successo in fase 
di avviamento o 
durante la 
produzione? 

Dove si è 
evidenziato il 
problema rispetto 
al prodotto? 

Il problema è 
riscontrato solo da 
un operatore 
specifico? Su un 
solo turno? 

Qual è la tendenza 
del fenomeno? 

Durante una 
particolare fase di 
lavoro? 

Si è verificato 
durante una 
lavorazione 
continua o 
intermittente? 

   

1 HOW (come)
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La Quality Assurance Matrix – QA Matrix è un insieme di matrici che evidenziano le 

correlazioni esistenti tra anomalie che si generano in un prodotto, e le fasi del sistema 

produttivo in cui si generano. Inoltre, definisce le anomalie prioritarie, pesando i difetti in 

funzione di parametri quali: la frequenza, il costo dei materiali, il costo della manodopera, la 

gravità dal punto di vista del cliente.  

Gli scopi della matrice QA sono i seguenti: 

 elencare le anomalie in ordine di priorità; 

 individuare con livello di dettaglio diversi, l’ubicazione fisica delle non conformità; 

 evidenziare il legame esistente tra ogni tipo di non conformità e le fasi del processo in 

corrispondenza delle quali si sono manifestate; 

 definire, per ogni fase del processo, il legame tra ciascuna non conformità e le 4M. 

L’applicazione della QA Matrix avviene seguendo i seguenti passi: 

a. elencare i difetti segnalati da ciascun operatore in un determinato periodo; 

b. definire per ogni difetto: frequenza, costo del materiale, costo manodopera, gravità e 

individuare le priorità; 

c. definire la correlazione con ciascuna delle aree in cui il processo produttivo è suddiviso. 

Inizialmente tale analisi è eseguita a livello di stabilimento; successivamente si scende più 

nel dettaglio, fino a livello di macchina/posto di lavoro; 

d. analizzare la correlazione con ciascuna delle 4M. Ciascuna correlazione individuata può 

contenere pesi o livelli diversi, in modo da fornire indicazioni sul contributo di ciascuna M, 

nonché sulla composizione del team che dovrà svolgere l’analisi; 

e. individuare le aree di intervento prioritarie. Avviare i progetti di miglioramento seguendo 

le procedure impostate dal controllo qualità. 

 

1.4.8. LA QM MATRIX 
 

La Quality Maintenance Matrix - QM Matrix è uno strumento utilizzato per definire e 

mantenere le condizioni operative delle macchine che assicurino prestazioni della qualità 

desiderata. 

La QM Matrix è costituita da un insieme di tabelle che stabiliscono, per ogni componente 

della macchina che influenza la qualità del prodotto, quali devono essere le condizioni 

operative e i controlli per evitare le non conformità. I punti in cui si effettuano le attività 

previste sono indicati, sulla macchina stessa, tramite l’applicazione di un’etichetta verde (Q 

point). 

 Gli obiettivi sono: 
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 elencare le condizioni operative che devono essere mantenute sulla macchina per evitare 

le non conformità del prodotto, 

 creare una checklist per obiettivi di qualità, che garantisca prevenzione e immediata 

reazione alle non conformità; 

 definire le responsabilità dei conduttori e dei manutentori, e individuare le loro necessità 

di addestramento. 

Per l’applicazione del metodo è opportuno considerare 5 regole, utili a definire le condizioni 

di operatività sulla macchina e garantire zero difetti: 

a. condizione 1: condizioni di non conformità chiaramente definite; 

b. condizione 2: condizioni di non difettosità facili da stabilirsi; 

c. condizione 3: condizioni di non difettosità che non cambino facilmente; 

d. condizione 4: cambiamenti eventuali nelle condizioni facili da riconoscere; 

e. condizione 5: condizioni di non difettosità facili da ripristinare. 

 

1.4.9. LA X MATRIX 
 

La X Matrix è uno strumento di miglioramento della qualità, che consente di confrontare due 

coppie di elenchi di elementi, ed evidenziare le correlazioni esistenti tra un elenco e i due 

elenchi adiacenti. È utilizzato in fase di analisi delle cause che generano anomalie 

qualitative di prodotto, e stabilisce il legame intercorrente tra l’anomalia e il componente 

della macchina che ne è responsabile. 

Attraverso i simboli convenzionali si correlano tra loro, in modo ciclico, le quattro aree: 

 il tipo di difetto (defect mode); 

 il fenomeno anomalo che lo causa (process variables abnormal phenomenon); 

 la parte di macchina in cui si genera (machine group); 

 i componenti della macchina su cui effettuare l’attività di prevenzione (Q point/component), 

con le relative condizioni di funzionamento e i parametri da controllare. 

In questo modo è possibile osservare quale voce, per ogni area, risulta essere critica per 

attuare le successive azioni correttive, di mantenimento e di formazione. L’applicazione 

della Matrice X può essere uno strumento potente di analisi, ma richiede una conoscenza 

approfondita dei fenomeni fisici e dei legami tra il prodotto e il processo che lo genera. 

 

1.4.10. LA PPA (PROCESSING POINT ANALYSIS) 
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La PPA consiste nell’analisi dei punti di trasformazione o di processo da cui si sono 

generate, o si possono generare, non conformità di prodotto. Il suo obiettivo è ripristinare, 

mantenere e migliorare gli standard operativi di lavoro, garantendo le condizioni per una 

produzione “zero difetti”. 

La PPA è molto utile nell’analisi di cause di perdita croniche, che influenzano le performance 

e la resa dei processi, attraverso l’esplorazione dettagliata delle relazioni tra i fattori di 

processo e la qualità del prodotto uscente. 

Tale strumento è utilizzato anche per spostare l’attenzione dal controllo della qualità basata 

sull’analisi delle condizioni del prodotto, al controllo della qualità basata sull’analisi delle 

condizioni del processo. 

 

1.4.11. SMED 
 

Lo SMED (single minute exchange of die) è un insieme di tecniche utilizzate per compiere 

operazioni di messa a punto e set up, della durata inferiore ai dieci minuti. Esso consente di 

analizzare e progettare le modalità operative. 

Lo scopo dello SMED è minimizzare i fermi macchina e quindi le operazioni di attrezzaggio 

interno. Il suo impiego è particolarmente indicato nei seguenti ambiti: 

 nella produzione a lotti, con tempi di attrezzaggio elevati o frequenti set-up; 

  nei processi con elevate sostituzioni di utensili; 

 nei processi produttivi con “colli di bottiglia”; 

 nei processi in cui le operazioni di set-up impattano pesantemente sulla qualità del 

prodotto. 

L’applicazione dello SMED consente di: 

 realizzare una maggiore efficienza delle linee produttive; 

 diminuire il work in progress dovuto ai tempi di attrezzaggio e alle dimensioni dei lotti; 

 facilitare gli addetti nello svolgimento delle loro operazioni; 

 coinvolgere il personale operativo in attività di miglioramento; 

 ridurre i tempi di risposta in caso di modifiche dei programmi di produzione; 

 favorire la flessibilità del sistema produttivo; 

 abbattere i costi dovuti a difetti e rilavorazioni in fase di avvio della produzione; 

 ridurre il numero di impianti utilizzati; 

 ridurre i costi gestionali dei processi; 

 coinvolgere il personale operativo in attività di miglioramento. 
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CAPITOLO 2. LE ATTIVITA’ AUTONOME 
 

2.1. INTRODUZIONE AL PILASTRO AM 
 

Prima di considerare nel dettaglio il pilastro AM occorre chiarire quali sono le attività di 

preparazione necessarie per iniziare un percorso World Class Manufacturing. Dunque, di 

seguito verranno illustrate prima le diverse fasi del processo in maniera generale, poi 

verranno considerate le caratteristiche del pilastro dell’Autonomous Maintenance in maniera 

più specifica. 

 

LA PIANIFICAZIONE DI PILASTRO 

 

Con la pianificazione di pilastro si definisce prima di tutto la strategia, ovvero il tema 

unificatore che guida l’agire. Non si configura come un piano d’azione dettagliato, ma 

rappresenta uno schema di fondo che conferisce unicità di intenti alle decisioni e alle attività.  

Per essere una guida di successo la strategia deve comprendere diversi fattori, tra cui 

obiettivi chiari e condivisi, valutazione obiettiva delle risorse, analisi dell’ambiente e 

implementazione efficace. Nella fase di definizione degli obiettivi è necessario assicurare la 

coerenza tra gli obiettivi e le politiche messe in atto per raggiungerli e i target di stabilimento. 

In tale ottica, l’avvio di attività di AM può essere mirato all’aumento della produttività degli 

impianti, la riduzione dei costi di manutenzione, l’aumento del senso di responsabilità degli 

operatori, la riduzione del numero di guasti, ecc. Per quanto riguarda invece la fase di 

valutazione delle risorse umane, occorre valutare risorse umane (operatori e manutentori, 

livello tecnico, composizione, numero, aziende esterne, ecc.), tecnologiche (strumenti 

informatici, diagnostici, ecc.), fisiche (impianti, attrezzature e loro condizione, età, 

prestazioni). Inoltre, relativamente all’analisi dell’ambiente occorre valutare i possibili 

cambiamenti nelle tecnologie, nelle risorse disponibili, nei volumi di produzione, nel mix 

produttivo, nell’utilizzo degli impianti, nel parco macchine ecc. Infine, nella fase di 

implementazione efficace, la corretta gestione dei tre elementi precedenti consente di 

definire con un certo livello di confidenza una pianificazione “realizzabile”. Una corretta 

pianificazione guida un’efficace implementazione. Di conseguenza, essere in grado di 

pianificare bene le attività operative del pilastro significa avere una buona garanzia di 

raggiungere i risultati previsti nei tempi e modi voluti. 

Dopo aver definito la strategia si procede alla fase di pianificazione. La pianificazione delle 

attività del pilastro è un’attività strategica. Una buona pianificazione, in genere, agevola la 
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gestione operativa delle attività da parte del Pillar Leader e garantisce il successo del 

cambiamento di conduzione. Ogni pianificazione deve contenere almeno le seguenti 

informazioni:  

  attività;  

  responsabilità;  

  tempistiche di realizzazione;  

  livello di confidenza;  

  valutazione del rischio (e Recovery Plan se necessario).   

L’owner deve costruire la pianificazione insieme a tutti gli attori coinvolti, gli obiettivi devono 

essere chiari e soprattutto raggiungibili. Gli attori devono avere a propria disposizione mezzi 

e strumenti necessari per mettere in atto le attività pianificate. In questa fase il Pillar Leader 

deve avere chiaro l’approccio al pilastro e deve effettuare una pianificazione delle attività 

che sia coerente con la fase in cui si trova il Plant (reattiva/preventiva/proattiva). È 

importante che siano chiari i KPI e i relativi valori target, così come l’area presa come 

riferimento per lo sviluppo delle attività. In questa fase il Pillar Leader deve collezionare tutte 

le informazioni utili per affrontare correttamente le fasi successive e deve prevedere delle 

review periodiche finalizzate a verificare il corretto avanzamento delle attività di pilastro. 

     

2.2. IL PILASTRO DELL’AUTONOMOUS MAINTENANCE 
 

Il pilastro dell’Autonomous Maintenance (AM) ha come obiettivi principali il miglioramento 

della disponibilità delle macchine e la qualità dei prodotti, ottenuta attraverso il 

coinvolgimento degli addetti di produzione, assegnando loro maggiori responsabilità nella 

gestione delle attività di semplice manutenzione del macchinario e delle attrezzature, 

attraverso controlli ispettivi, gestione della lubrificazione e l’immediata individuazione delle 

anomalie, la sostituzione o riparazione di componenti. Come è possibile notare 

dall’illustrazione riportata di seguito, questo permette di misurare il degrado, rimediare al 

degrado e infine prevenire il degrado.  
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Immagine 2.2.a 

 

In questo senso, applicare il concetto di prevenire il degrado degli impianti, attraverso il 

coinvolgimento delle persone, pone in risalto due obiettivi principali: 

1. obiettivo sugli impianti: si propone di trasformare gli impianti e le attrezzature, al fine di 

renderli e mantenerli sicuri, puliti, affidabili, ispezionabili e manutenibili.  

2. obiettivo sulle persone: si propone di trasformare gli operatori al fine di renderli capaci di: 

a. scoprire le anomalie; 

b. risolverle le anomalie e ripristinare le normali condizioni di funzionamento; 

c. definire le corrette condizioni operative per evitare guasti e scarti; 

d. curare e gestire gli impianti in autonomia. 

Le attività dell’AM possono essere illustrate al meglio nel diagramma di seguito riportato: 

Immagine 2.2.b  

La Manutenzione Autonoma si articola in 7 Step: 
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  STEP 1 - Pulizia ed ispezione iniziale: consiste nella pulizia della macchina e la relativa 

cartellinatura. L’obiettivo è quello di individuare eventuali anomalie, fonti di sporco e zone 

di difficile accesso. Il messaggio che il primo Step di AM cerca di trasmettere agli operatori 

è che effettuare una pulizia accurata e minuziosa vuol dire ispezionare la macchina stessa 

(“Pulizia è ispezione”). 

  STEP 2 - Eliminazione delle fonti di sporco e delle zone di difficile accesso attraverso la 

risoluzione di parte dei cartellini emessi allo Step 1. 

  STEP 3 - Si vuole garantire il mantenimento delle condizioni di base ristabilite, attraverso 

la creazione di Standard di pulizia, ispezione e lubrificazione della macchina. 

  STEP 4 - Una volta ristabilite le condizioni di base della macchina e definiti gli standard 

per il loro mantenimento, l’obiettivo del quarto Step è quello di ottimizzare l’efficienza, 

attraverso la risoluzione di tutte le criticità che vanno a comporre la voce macchina 

nell’analisi delle 4M. 

  STEP 5 - Analogamente allo Step 4, il quinto Step mira a risolvere problematiche legate 

ai fattori Man, Method e Material, andando così ad influire sulla qualità del prodotto, 

attraverso il miglioramento continuo del controllo e dell’operabilità.    

  STEP 6 - Miglioramento di affidabilità e manutenibilità delle macchine, attraverso la 

standardizzazione dei controlli e la sistematizzazione della gestione della manutenzione. 

  STEP 7 - Programma di gestione autonoma totalmente implementato. 

Immagine 2.2.c 

 

Con riferimento ai 7 Step dell’AM si possono distinguere 4 livelli di abilità dell’operatore, 

che dovranno essere acquisiti attraverso attività di formazione/addestramento:  
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  Livello 1: si ottiene con la chiusura degli Step 1-3. In questa fase l’operatore diventa abile 

nel saper riconoscere le anomalie nel funzionamento della macchina e dei componenti; 

capire l’importanza di un’adeguata lubrificazione, pulizia e collaborazione nella riparazione 

di anomalie scoperte. 

  Livello 2: con la chiusura degli Step 4-5, l’operatore diventa abile nel capire cosa guardare 

quando si controlla un meccanismo, con capacità di diagnosi comprendendo le relazioni 

causa effetto delle anomalie; saper giudicare quando è il momento di fermare la macchina 

e capire le relazioni tra funzionamento macchina e qualità prodotto. 

  Livello 3: si ottiene con la chiusura dello Step 6. Le abilità sviluppate dall’operatore 

diventano così quelle di analisi dei fenomeni fisici legati a un problema, comprensione dei 

livelli di tolleranza statici e dinamici (con relativa misurazione), capire le cause dei difetti. 

  Livello 4: si ottiene con la chiusura del 7° Step. L’operatore diventa abile nell’essere 

capace di sostituire i componenti, di valutare la vita utile dei componenti, di dedurre le 

cause dei guasti ed effettuare interventi di emergenza. 

Immagine 2.2.d 

 

2.2.1. STEP 1: PULIZIA E ISPEZIONE INIZIALE 
 

I principali obiettivi dello Step 1 consistono nel riportare l’impianto alle condizioni di base, 

scoprire le anomalie e le relative zone inaccessibili, rimuovere tutti gli oggetti non necessari 
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creando ordine e pulizia, creare un legame diretto tra i partecipanti del team e i relativi 

macchinari. 

La mancanza di pulizia e manutenzione sulle macchine determina nel lungo periodo delle 

anomalie di funzionamento che vanno ad incidere sulla disponibilità produttiva della 

macchina, diminuendo di fatto l’OEE.  

Le situazioni di anomalia che si possono riscontrare, possono distinguersi in 4 categorie: 

- Guasto: lo sporco e l’infiltrazione di corpi estranei nelle parti rotanti, nelle parti scorrevoli, 

nei sistemi pneumatici e idraulici, nei sistemi elettrici e di controllo, nei sensori, determinano 

un funzionamento non corretto dovuto ad usura, ostruzione, resistenza, e alimentazione di 

corrente inadeguata.  

- Difetti: l’infiltrazione di corpi estranei nei prodotti ed il funzionamento scorretto dei 

macchinari provocano difetti.  

- Deterioramento forzato: la polvere, il grasso e gli accumuli di materiali residui (trucioli e 

sfridi) rendono difficoltosi i controlli e l’individuazione di allentamenti, crepe, giochi, 

esaurimento dell’olio, con conseguente deterioramento forzato continuo.  

- Cali di velocità: la scarsa pulizia aumenta la resistenza allo scorrimento, con conseguente 

riduzione di capacità, fermi-macchina e altri cali di velocità. 

Identificati gli obiettivi e le criticità riscontrabili nel primo Step si possono ora elencare i passi 

necessari per una sua corretta esecuzione:  

1. Pulire. 

2. Ispezionare: segnalare, applicando il cartellino AM, tutte le anomalie, le fonti di sporco 

(FdS) e le zone di difficile accesso (ZDA).  

3. Individuare i punti dove solo i manutentori possono intervenire e lasciar loro il compito di 

intervenire in quelle aree.  

4. Intervenire e/o riparare (anche in modo provvisorio) ove sia possibile. 

5. Staccare il cartellino, solo quando si è realizzato l’intervento risolutivo. 

6. Compilare l’elenco anomalie.  

7. Monitoraggio KPI, KAI e certificazione chiusura Step (Checklist).  

Lo strumento utilizzato in questa fase è il Cartellino Tag. 
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Immagine 2.2.1.a 

Il Tag viene utilizzato per segnalare le anomalie riscontrate su macchine, attrezzature e 

postazioni di lavoro. Questo è costituito da 2 copie: la prima è apposta sulla parte interessata 

dall’anomalia, la seconda viene consegnata alla funzione aziendale interessata alla sua 

risoluzione. Una volta risolto il problema bisogna staccare il Tag dalla macchina, compilare 

la parte relativa alla contromisura adottata, ed archiviare entrambe le copie per tenere 

traccia dell’intervento effettuato. 

È importante sottolineare come la cartellinatura sia un’operazione di segnalazione continua, 

non esclusivamente da eseguire nello Step 1. 

Gli aspetti su cui deve essere posta maggiore attenzione sono: 

 Corpo macchina  

 Presenza di sporcizia, olio e residui  

 Usure indesiderate  

 Vibrazioni  

 Surriscaldamenti                          

 Allineamento delle parti  

 Serraggi di viti e bulloni  

 Presenza di corpi estranei  

 Accessibilità  

 Facilità di intervento  
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A chiusura dello Step, occorre infine certificare il corretto e completo svolgimento delle 

attività, attraverso l’auto-compilazione di una Checklist di verifica. L’attività di certificazione 

dovrà essere condotta dall’intero Team di AM e fornirà una valutazione in 100esimi 

sull’efficacia delle azioni svolte.  

 

Immagine 2.2.1.b 

 

2.2.2. STEP 2: ELIMINAZIONE FONTI DI SPORCO E ZONE DI DIFFICILE ACCESSO 
 

Gli obiettivi dello Step 2 sono quelli di aumentare l’affidabilità degli impianti eliminando i 

problemi alla radice, aumentare la manutenibilità degli impianti diminuendo i tempi di pulizia, 

ispezione e lubrificazione, sviluppare standard provvisori di mantenimento e stimolare 

l’attitudine del personale verso soluzioni di miglioramento. 

Dunque, il primo passo da effettuare è l’eliminazione delle fonti di sporco. Per raggiungere 

questo step, si utilizzano spesso delle protezioni locali o degli schermi. Tuttavia, queste 

soluzioni, sebbene siano piuttosto efficaci, rendono difficili eventuali ispezioni e lubrificazioni 

sulle parti. Diventa così necessario pertanto pensare a soluzioni intelligenti che si integrino 

con i successivi livelli di analisi. 
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Immagine 2.2.2.a 

Il passo successivo da effettuare consiste nell’eliminazione delle zone di difficile accesso. 

Ovvero rendere le macchine facili da ispezionare, lubrificare, pulire. Si cerca quindi di 

rendere visibili i punti più nascosti, o di migliorare l’accessibilità delle parti utilizzando dei 

ripari facilmente rimovibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2.22.b 

È importante in questo senso effettuare una distinzione tra soluzione migliorativa e rimedio 

temporaneo. Infatti, mentre il rimedio temporaneo è rivolto a rimuovere l’anomalia, 

ripristinando le condizioni iniziali, senza però modificare il funzionamento della macchina, la 

soluzione migliorativa, mira a rimuovere la causa radice del problema, modificando di fatto 

lo schema operativo della parte. 
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Per implementare azioni correttive su una macchina o un processo produttivo si utilizza lo 

strumento del Kaizen, di cui possono essere utilizzate diverse versioni in base al tipo di 

problema da risolvere: 

  Quick Kaizen (QK) problemi sporadici. 

  Standard Kaizen (SK) problemi cronici.  

  Major Kaizen (MK) problemi cronici e complessi. 

  Advanced Kaizen (AK) problemi cronici e molto complessi. 

In particolare, per realizzare le MK e AK è necessario formare un team di lavoro con 

competenze specifiche per la sua risoluzione. 

Ogni Kaizen ha la seguente struttura: 

- plan: viene effettuata un’analisi del problema da risolvere e la stima dei costi/benefici; 

- do: si descrive e realizza la contromisura che si vuole adottare; 

- check: si effettua l’analisi definitiva dei costi/benefici che si ottengono con il miglioramento;  

- act: si individuano le aree dell’impianto in cui può essere esteso il miglioramento. 

Ciascun Kaizen sarà approvato dalla direzione solo se il rapporto B/C è maggiore di 1.  

 

Immagine 2.2.2.c 

Al termine della fase di eliminazione delle FdS e delle ZDA si procederà alla compilazione 

di cicli provvisori di pulizia, ispezione e lubrificazione. Tali moduli, appesi in prossimità della 

macchina, consentiranno agli operatori di mantenere la situazione raggiunta, in attesa dello 

Step 3 in cui verranno consolidati gli standard ottenuti. Sui cicli provvisori sono presenti le 

seguenti indicazioni: 

a. Numero attività 

b. Zona macchina interessata 

c. Attività da eseguire 

Reparto

Macchina:

Scheda no :

Voce di costo

Categoria: AM

1. 

Descrizio

Data : Esecutore: Data realizzazione Costi (€) Benefici (€)  Risultati (€ ) Benefit / Cost Verif ica

15/09/2011
Fabrizio 

Luccioni
16/09/2011 22 70,05 48,05 3,18

Fabrizio 

Luccioni
Romolo Figoli

Autore del miglioramento:

L08

26

QUICK KAIZEN / PDCA

( Problemi sporadici) OP340

 

ROTAZIONE CENTRALINA

Stabilimento: OSIMO

Tema:

10hPLAN
(Pianificare)

DO
(fare)

CHECK
(controllare)

ACT
(Standardizzare)

WHAT: difficile ispezione manometro e indicatore livello olio 
WHERE: L08 - OP340- centralina oleodinamica
WHEN: durante il controllo/ispezione
WHO:  Addetto AM
WHICH: controllo corretta pressione e quantità olio
HOW: centralina rivolta in una 
direzione scomoda per l'ispezione     

1) Ruotare la centralina oleodinamica per 
consentirne un'ispezione pressione e livello 
olio a macchina che lavora.

manometro 
difficilmente 
ispezionabile

Tempo medio/ispezione senza modifica = 6 min/sett.
Tempo medio/ispezione con modifica = 2 min/sett
Tempo medio recuperato/anno = 192 min/anno 
Costo orario operatore = 21,89 € (0,36€ / min.)
Beneficio = 70,05 €
Costo modifica  = 22 €

Estendere a tutte le centraline 
oleodinamiche della linea L08

manometro e livello 

olio facilmente 
ispezionabili

S(Sicurezza) WO(Organizzazione del Posto di Lavoro) AM(Manutenzione Autonoma) PM(Manutenzione Professionale)
QC(Controllo Qualita) L&CS(Logistica&Servizio al Cliente)

EEM(Gestione Anticipata degli Impianti)

PD(Sviluppo delle Persone) E(Ambiente)

EPM ( Gestione Anticipata del Prodotto)
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d. Modalità di esecuzione 

e. Risultato atteso 

f. Frequenza 

g. Addetto a tale attività 

h. Tempo stimato per l’attività 

i. Indicazione se l’operazione è da eseguirsi a macchina ferma o mentre lavora 

 

Immagine 2.2.2.d 

Infine, come anche alla fine dello Step 1, si procede all’auto-compilazione della Checklist di 

verifica per monitorare i risultati raggiunti ed eventualmente andare a intervenire su aspetti 

che si sono trascurati. 

2.2.3. STEP 3: CREAZIONE E MANTENIMENTO DEGLI STANDARD 
 

I principali obiettivi dello Step 3 sono: 

  definizione di standard di pulizia, ispezione e lubrificazione in termini di tempo, frequenza 

e metodo; 

  modifica/completamento a seguito della sperimentazione; 

  introduzione estesa del Visual Management per rendere più efficienti le attività di pulizia, 

ispezione e lubrificazione.  

Le fonti per la definizione degli standard possono essere: proposte da operatori e tecnici, 

standard già esistenti, esperienze ricavate dagli Step 1-2, libro macchina oppure 

formazione/addestramento. 

Si utilizzano in questa fase diversi strumenti, che una volta compilati ed appesi nei pressi 

della relativa macchina, permettono all’operatore di mantenere autonomamente le 

condizioni base. È importante evidenziare la semplicità di consultazione e comprensione di 
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tali moduli che consentono la manutenibilità, dopo un semplice training, anche a operatori 

poco esperti. 

 

SCHEDE CILR  

  

Il primo passo verso il raggiungimento degli standard manutentivi è rappresentato dalle 

schede CILR. Tali schede contengono la sequenza di attività da svolgere, suddivise in 

pulizia, ispezione e lubrificazione, e si configurano come un’evoluzione dei cicli provvisori 

compilati al termine del secondo Step. Il valore aggiunto delle schede CILR, rispetto al 

precedente documento, è dato da:  

- modifiche in seguito a sperimentazione: i cicli vengono testati dagli operatori e, 

raccogliendo i loro suggerimenti, vengono modificati per renderli più pratici o più efficaci; 

- ottimizzazione dei cicli: con l’applicazione delle contromisure contro le fonti di sporco e le 

zone di difficile accesso, il numero di cicli viene ridotto e così anche le frequenze e le 

durate.  

Nelle schede, oltre all’attività da svolgere, l’esecutore, la frequenza, il tempo e il risultato 

atteso, è presente l’informazione sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da utilizzare 

e il riferimento alla Standard Maintenance Procedure (SMP) corrispondente, che verrà 

trattata con maggiore attenzione nella prossima sezione. In fondo alla scheda è riportata 

l’indicazione sul tempo totale necessario per svolgere le attività elencate, suddiviso in tempo 

per attività da svolgere a macchina ferma e tempo per attività da svolgere a macchina in 

funzione. 

 

Immagine 2.2.3.a 
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STANDARD MAINTENANCE PROCEDURE (SMP) 

 

La SMP, come suggerisce il nome stesso, è una procedura in cui sono raccolti i documenti 

che contengono i dettagli della sequenza delle singole operazioni e degli strumenti per 

eseguire ogni attività delle CILR. Tali schede sono di cruciale importanza, poiché in esse è 

racchiusa tutta l’informazione sulla manutenzione autogestita dagli operatori. Per rendere 

chiara la descrizione si possono utilizzare anche foto e forme che aiutino a rendere il più 

possibile oggettiva e priva di iniziative personali il lavoro da svolgere. Il livello di dettaglio 

nell’elencare le operazioni dovrà quindi essere scelto in modo da non risultare troppo 

focalizzato (es. alza il braccio – abbassa il braccio), ma neanche troppo generico (es. 

smontare il cuscinetto e ripulirlo). L’informazione è completata con il dettaglio su durata 

prevista dell’attività, frequenza, macchina, sottogruppo e componente interessato.    

 

 

Immagine 2.2.3.b 
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SCHEDA LAYOUT ATTIVITÀ  

 

Una volta elencate le attività da svolgere, e una volta descritto come svolgerle, resta da 

definire il percorso che meglio si addice alla loro esecuzione. Infatti, se mal impostato, il giro 

delle attività può dar vita a un notevole spreco di tempo per spostamenti ripetuti. La scheda 

Layout attività si configura proprio per permettere all’operatore di effettuare tutte le attività a 

calendario, in un unico giro della macchina, ottimizzando di fatto il percorso intrapreso. 

Come SMP e schede CILR, anche questo documento è suddiviso in attività di pulizia, 

ispezione, lubrificazione e sicurezza. 

 

Immagine 2.2.3.c 

 

 

Immagine 2.2.3.d 
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AM CALENDAR 

 

L’ultimo strumento di supporto alla manutenzione autonoma è l’AM Calendar, il quale 

contiene la somma di tutti i lavori presenti nelle schede CILR calendarizzati. Infatti, 

l’informazione aggiuntiva che tale documento fornisce è proprio la pianificazione temporale 

della manutenzione. Per indicare lo svolgimento delle singole attività, viene inserito un 

triangolo giallo in corrispondenza del turno/giorno/settimana/mese in cui dovrà essere 

svolta; una volta terminato il lavoro relativo a ciascuna voce viene contrassegnato in nero il 

triangolo corrispondente. 

 

Immagine 2.2.3.e 

 

Immagine 2.2.3.f 

  triangolo nero: attività eseguita 

  triangolo azzurro: attività eseguita in seguito a lavori extra 

  triangolo rosso: attività eseguita in seguito a guasto 

  triangolo bianco: 
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- giallo: attività pianificata per mantenimento condizioni base 

- viola: attività pianificata per prevenzione problemi di qualità 

- verde: attività pianificata per prevenzione microfermate  

 

FLUSSO ATTIVITÀ DELL’ADDETTO AM 

 

Una volta introdotte schede CILR, SMP, layout attività e AM Calendar, l’operatore è in 

condizione di svolgere la propria attività di mantenimento della macchina, senza l’ausilio di 

interventi tecnici da parte di personale specializzato. Ovviamente il training su come 

utilizzare tali strumenti è fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di zero guasti per 

mancanza di condizioni base. Il Pillar Leader oltre a descriverne la funzione, dovrà elencare 

il flusso logico con cui detti documenti devono essere utilizzati: 

- l’operatore consulta l’AM Calendar e individua le attività da eseguire durante il turno; 

- si consultano le schede CILR in cui è presente l’indicazione su DPI da utilizzare, risultati 

attesi e n° della SMP di riferimento; 

- una volta prelevate le SMP, si reperiscono eventuali attrezzature necessarie (chiavi, 

cacciaviti, stracci) e si consulta il Layout delle attività, effettuando il giro di manutenzione in 

base al progressivo indicato; 

- terminate tutte le pulizie, ispezioni e lubrificazioni, si ripongono documenti e le attrezzature 

utilizzate. 
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Immagine 2.2.3.g 

 

FINE STEP 3: MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 

 

Definiti gli standard manutentivi, è necessario un certo periodo di tempo affinché quanto 

pianificato entri nella normale routine produttiva. Può succedere, infatti, che le attività 

pianificate si rivelino più semplici del previsto, che alcune possano essere accorpate tra loro, 

o addirittura eliminate. Tuttavia, queste considerazioni possono essere effettuate solamente 

a posteriori, dopo che aver acquisito la consapevolezza del proprio lavoro e del ruolo 

centrale che esso riveste nel team di pilastro. Ecco che la fase di fine Step 3 si configura 

come una sorta di correzione in corsa del lavoro svolto.  

La concretizzazione di quanto detto avviene con l’analisi E.C.R.S. (Eliminare, Combinare, 

Ridurre, Semplificare): come suggerisce l’acronimo, ogni attività calendarizzata può essere 

eliminata, se si ritiene che questa non contribuisca al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, combinata, se ci si accorge che svolgendo un’attività se ne possono svolgere 

anche altre senza ulteriori aggravi di tempo, ridotta, se può essere eseguita diversamente 

e più velocemente di quanto indicato, o semplificata. 

I benefici dell’ottimizzazione dall’AM Calendar attraverso l’E.C.R.S. possono essere misurati 

in termini di diminuzione del numero delle attività svolte, con conseguente diminuzione del 
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tempo necessario allo svolgimento di attività di manutenzione autonoma, e aumento 

dell’OEE. 

 

Immagine 2.2.3.h 

È importante a questo punto il calcolo dell’OEE. Lo strumento utilizzato in questo caso è un 

foglio di calcolo, detto “Borderò”, che il team di pilastro imposta inserendo informazioni 

tecniche, come il tempo ciclo della macchina e il numero di pezzi producibili ogni turno, e 

l’operatore completa inserendo l’informazione sui pezzi prodotti, eventuali fermi macchina e 

scarti. Tale foglio, compilato ogni turno di lavoro permette di calcolare non solo il valore 

dell’efficienza della macchina, ma anche di classificare e quantificare le inefficienze che si 

verificano, per poi poterle attaccare negli Step successivi.  

Esempio di compilazione “Borderò”: 
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Immagine 2.2.3.i 

Le principali tipologie di perdite di OEE sono: 

1. Cicli AM 

2. Micro-fermate 

3. Scarti 

4. Tools change (cambio tipo) 

5. Start-up 

Prima di poter passare agli Step successivi queste perdite sono suddivise nelle 4M 

(machine, method, man, material). È necessario però tener conto che una stessa voce può 

anche appartenere a due categorie diverse, se questa effettivamente è generata da due 

cause diverse (ad esempio, possono generarsi scarti sia per problemi legati alla macchina, 

che per delle errate procedure di lavoro, quindi metodo). 

OP 310

6 - 8 8 -10 12 -14 TOTALE 14 -16 16 -18 20 - 22 TOTALE 22 -24 24 -02 04 -06 TOTALE

cod. SCARTO :

Messa a punto macchina

Intervento manutentivo

Ammaccato

Dimensioni errate (planarità)

Ammaccato

Piegatura difettosa

0 0

CARICO PEZZI SU ALTRE MACCHINE

(ES. OP 330)

Tempo di pausa (non recuperato)

Ore / Turno

CONDUZIONE

    QUALITA' (DIMENS.)

PRODUZIONE TEORICA ORARIA

0

20

0 0 0

MACCHINA

PROBLEMI QUALITA'

MANCATA SERVOMEZZI

(ENERGIA-ARIA COMPRESSA )

ROTTAMARE

P
R

E
S

S
A

 P
IE

G
A

T
R

IC
E

 

T
A

R
G

A
 :

  
  

  
O

P
. 

3
1
0

PRODUZIONE TEORICA

MANUTENZIONE -PREVENTIVA-                                                                                                   

PROGRAMMATA -AUTOMANUTENZIONE

CAMBIO TIPO

SCARICO PIENO

CAUSALI DI PERDITE  [min]

MICRO FERMATE

GUASTI ASSERVIMENTO

CARICO/SCARICO

TURNO A TURNO B

L08

BORDERO' EFFICIENZIALE FIRMA CAPO LINEA

      PARTICOLARE LAVORATO:

Piegatura schienale cappa fumi

Ariston - Osimo

DATA:

Tempo macchina PROGETTO [sec]

TEMPO NON

UTILIZZATO [min]
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Immagine 2.2.3.j 

 

2.2.4. STEP 4: ISPEZIONE GENERALE 
 

Dopo aver ridotto a zero le perdite dovute a guasti per mancanza di condizioni di base, si 

passa ad identificare e attaccare le perdite residue, secondo quanto indicato nell’OEE. Gli 

obiettivi dello Step 4 sono: 

  migliorare l’efficienza degli impianti (OEE) andando ad attaccare anche le perdite residue 

dovute a problemi riguardanti la macchina; 

  imparare la struttura e le funzioni degli impianti; 

  imparare a risolvere le anomalie attraverso la pratica sul campo. 

Il training in questa fase è fondamentale. Infatti, soltanto conoscendo le proprietà della 

macchina e dei materiali utilizzati, e le ripercussioni che settaggi e regolazioni possono 

avere sul prodotto finito, si può procedere a un’analisi tecnica e dettagliata delle criticità 

presenti.  

In questo Step, non esiste un piano definito d’azione, vista la natura sempre diversa delle 

perdite da attaccare. Tuttavia, esiste una serie di passi che possono fornire al team la giusta 

sequenza logica delle azioni da eseguire: 

1. identificare il problema da risolvere, attraverso un’attività di brainstorming, sulla base 

delle perdite misurate sull’OEE; 
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2. identificare le parti della macchina coinvolte dai problemi riscontrati al punto 1; 

3. effettuare la formazione; 

4. analizzare il problema da risolvere, ricorrendo a strumenti di Problem Solving; è questa 

la fase in cui più di tutti la conoscenza dell’operatore deve integrarsi nell’analisi del team; 

5. valutare a consuntivo il B/C in base ai costi sostenuti e ai benefici derivanti dalla 

risoluzione del problema. 

Gli strumenti che possono essere utilizzati sono molteplici, e variano in base alla 

complessità e alla frequenza di accadimento del problema. 

In questo modo, si possono individuare e analizzare le perdite croniche di un processo. Tali 

perdite hanno le seguenti caratteristiche: 

- sono per lo più nascoste 

- sono di entità trascurabile se considerate singolarmente 

- si verificano con frequenza elevata 

- sono difficili da quantificare 

- devono essere individuate attraverso confronti con le condizioni ottimali. 

Prima di chiudere lo Step 4 è necessario che trascorra del tempo per far si che le azioni 

migliorative effettuate entrino a regime e per misurare come è variata l’efficienza della 

macchina in funzione di tali modifiche. È possibile, infatti, che a una riduzione di una perdita 

macchina sia associata la riduzione di una perdita legata al fattore umano, metodo o 

materiali (ad esempio, modificando una macchina si può impattare sulla modalità di utilizzo 

da parte dell’operatore, quindi sul metodo). In questi casi la stratificazione delle perdite 

residue dell’OEE deve essere ricalcolata, per fungere da punto di partenza per lo Step 5. 

 

2.2.5. STEP 5: ISPEZIONE AUTONOMA 
 

Dopo aver ridotto le perdite dovute a problemi riguardanti la macchina, si passa ad attaccare 

le perdite residue rimanenti per i fattori man, metodo e materiali. 
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Immagine 2.2.5.a 

Le perdite maggiormente attaccate in questa fase sono: 

- il Tools change (cambio tipo), ovvero il tempo necessario al settaggio della macchina per 

il passaggio alla produzione di nuovo codice; 

- lo start-up, ovvero il tempo necessario all’avvio della macchina. Solitamente si ha una volta 

al giorno nel primo turno di lavoro, mentre è inesistente negli stabilimenti che lavorano a 

ciclo continuo; 

- gli scarti e le rilavorazioni dovute ad errori umani, errori nel metodo di lavorazione e non 

conformità dei materiali in accettazione; 

- micro-fermate, ovvero fermate di entità minore rispetto ai guasti (nell’ordine dei 5 minuti), 

dovute a difetti o errori del sistema automatico di movimentazione, lavorazione o 

assemblaggio delle parti; possono essere dovute anche a problemi di qualità. 

La natura delle azioni da eseguire fa si che, a differenza degli altri Step, non esiste una 

sequenza logica di passi da seguire, ma ogni problema può essere attaccato in maniera 

indipendente o meno, utilizzando gli strumenti del Problem Solving già descritti. Ovviamente 

aumentando il livello tecnico e di analisi richiesto per la risoluzione dei problemi, sarà 

compito del Pillar Leader formare tutti i membri del team, coinvolgendo eventualmente 

anche ditte esterne specializzate. 

 

2.3. GLI STRUMENTI DI FORMAZIONE 
 

2.3.1. ONE POINT LESSION (OPL) 
 

È uno strumento semplice ma efficace di formazione che permette di focalizzare in un unico 

punto, in un breve tempo e in unico foglio l’oggetto della formazione. Sono presenti a tal 

proposito, due immagini che rappresentano la situazione desiderata e quella che genera 

un’anomalia, in modo da avere un riscontro immediato sulle azioni svolte. 
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Si identificano 3 tipologie di OPL:  

1. Conoscenza di base. Per aumentare le competenze di base degli operatori con 

informazioni tecniche o gestionali, di cui necessita la conoscenza diffusa; servono ad 

insegnare come eseguire una certa attività, come funziona un componente dell’impianto, 

ecc. 

 

Immagine 2.3.1.a 

 

2. Problema. Per insegnare agli operatori cosa fare in determinate situazioni, per evitare 

errori, guasti, difetti o incidenti. In pratica vengono preparati schizzi o foto che descrivono il 

problema e indicano chiaramente le avvertenze per evitarlo. 

 

Immagine 2.3.1.b 

Stabilimento: Reparto:

Autore: Data: 0048

Miglioramento

Tema:

Data della Formazione:

Istruttore:

Partecipante:
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3. Miglioramento. Per diffondere la conoscenza di casi di miglioramento realizzati 

sull’impianto, sulle attrezzature, sul metodo di lavoro o sul prodotto, allo scopo di applicarli 

trasversalmente in altre realtà simili; sono tipicamente strutturate in due fasi: Prima – Dopo. 

 

Immagine 2.3.1.c 

 

2.3.2. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 
 

È uno strumento semplice ma di efficace formazione, che permette di 

descrivere in un documento una certa procedura, questo viene fatto con passaggi semplici 

e molto visuali. 

Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con l’utilizzo dello strumento sono: 

• descrivere la modalità standard di esecuzione di una determinata operazione; 

• fornire una rappresentazione grafica di come l’operazione deve essere eseguita. 
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Immagine 2.3.2.a 

 

Immagine 2.3.2.b 

 

 

2.3.3. STANDARD MAINTENANCE PROCEDURE (SMP) 
 

È uno strumento che permette di descrivere una procedura manutentiva. Viene utilizzato 

per descrivere la modalità standard di esecuzione di una determinata operazione 

manutentiva e fornirne una rappresentazione grafica in modo da consentire una rapida 

comprensione della corretta modalità di svolgimento dell’attività. 

La compilazione è effettuata inserendo passo per passo foto, descrizioni ed attrezzature 

necessarie allo svolgimento delle attività, entrando nel massimo livello di dettaglio possibile. 

LEGENDA
ROTAZIONE INDICAZIONE FASE IMPORTANTE DIREZIONE CRITICO
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Immagine 2.3.3.a 

 

2.4. IL PILASTRO DELLA WORKPLACE ORGANIZATION 
 

L’obiettivo principale della Workplace Organization è l’incremento della produttività nelle 

aree labour intensive rispettando il principio del Minimal Material Handling, garantendo 

l’ergonomia e la sicurezza del lavoro, assicurando la qualità del prodotto mediante un 

processo robusto e a prova di errore, rispettando i piani di produzione e realizzando il livello 

di servizio richiesto dalla rete. Il Minimal Material Handling è alla base delle tecniche 

produttive. Esso rappresenta, dal punto di visto macroscopico, la minimizzazione degli 

spostamenti dei materiali; mentre da un punto di vista microscopico, la minimizzazione dei 

movimenti delle persone. 

Per iniziare l’analisi del pilastro WO, occorre distinguere tra manodopera diretta e 

manodopera indiretta: la prima si riferisce agli operai in forza ai centri di costo produttivi 

addetti direttamente alla trasformazione del prodotto, mentre per manodopera indiretta si 
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intende gli operatori in forza ai centri di costo produttivi non addetti direttamente alla 

trasformazione del prodotto (es. manovali, carrellisti, collaudatori, magazzinieri, ecc.). 

Le attività degli operatori diretti vengono classificati in VA (valore aggiunto), SVA (semi 

valore aggiunto) e NVA (non valore aggiunto). Il valore aggiunto in un processo produttivo 

è il tempo necessario per eseguire le attività (job element) che trasformano e aggiungono 

valore al prodotto (si assembla, si avvita, si spalma il sigillante, ecc.). Il Semi Valore Aggiunto 

è il tempo necessario per eseguire le attività (job element) che sono necessarie allo 

svolgimento dell’attività a valore aggiunto e che però non aggiungono valore al prodotto (si 

preleva il componente dal contenitore, si prende un utensile/attrezzo, si avvicina e posiziona 

il componente nella giusta posizione senza fissarlo/avvitarlo al prodotto, ecc.). Il Non Valore 

Aggiunto è il tempo necessario per eseguire le attività (job element) che sono inutili e non 

necessarie allo svolgimento dell’attività a valore aggiunto e che non aggiungono valore al 

prodotto (si cammina per andare a prendere un componente, si trasportano le cassette 

vicino alla postazione, si cerca un attrezzo, etc.). 

Dopo aver identificato quali sono le attività che portano o meno valore aggiunto al prodotto, 

occorre individuare le aree che recano maggiori perdite. Per effettuare questa analisi, 

occorre introdurre la definizione di Takt time. Il Takt time (Tt) è il ritmo della produzione 

necessario affinché si possa soddisfare la domanda del mercato. Si calcola come: 

𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜
 

Il Takt time non è da confondere con il Tempo ciclo (Tc), che è il tempo lavorativo manuale 

necessario al completamento dell’operazione di assemblaggio. Dalla conoscenza di Tt e 

Tempo ciclo manuale totale si ricava un importante parametro del processo che è il: 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 =
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

Per dissaturazione si indica la differenza tra Takt time e tempo di ciclo della linea, che è 

determinato dal tempo di ciclo dell’operazione di bottleneck; mentre per sbilanciamento si 

intende la differenza tra il tempo di ciclo dell’operazione bottleneck e il tempo di ciclo della 

singola operazione. Per assegnare le priorità si richiede una classificazione delle aree che 

può risultare utile per determinati aspetti: 

  indirizzare meglio le risorse. Andando a lavorare in aree dove ci sono maggiori perdite si 

ha la possibilità, a parità di risorse utilizzate, di avere una maggiore riduzione delle perdite; 

  attaccando le aree con maggiori perdite si ha la possibilità, soprattutto nella fase iniziale, 

di affrontare un numero maggiore di problemi. Risolvendo questi problemi si ha la 

possibilità di creare più know-how; 
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  lavorando bene su un’area con molte perdite i miglioramenti sono immediatamente visibili 

e il personale si sente motivato. 

In fase reattiva si parte dal diagramma di Pareto della Matrice C (perdite-costi) in cui sono 

riportate tutte le perdite identificate dello stabilimento. Occorre isolare la frazione di perdite 

relative a: 

  NVA  

  Sbilanciamento 

  Dissaturazione 

  Scarti e rilavorazioni 

 

Immagine 2.4.a 

Dopo aver isolato le perdite occorre andare a individuare la frazione di queste perdite che 

compete alla WO (matrice D). Le perdite identificate come NVAA possono avere diverse 

cause, le quali possono essere legate ai materiali, ai macchinari o ai componenti umani. Per 

quanto riguarda sbilanciamento e dissaturazione, la quota che compete alla WO è quella 

dovuta ad una non corretta assegnazione dei compiti tra i diversi operatori della linea. 

Qualora ciò non fosse possibile per vincoli tecnici, le perdite verranno attaccate dal pilastro 

del Focused Improvement. Le perdite per scarti/rilavorazioni che competono alla WO sono 

quelle che, dall’analisi 4M, sono legate agli errori umani sulla linea di assemblaggio. Una 

volta assegnate le perdite al pilastro della WO viene effettuata una stratificazione di 

quest’ultime per postazione. Sulla base del diagramma di Pareto costruito, occorre 

classificare le postazioni in: 

  AA - Aree particolarmente critiche, le prime postazioni del Pareto corrispondenti a circa il 

50% delle perdite; 

  A - Aree critiche, circa il 20% delle perdite successivamente alle AA nel Pareto; 
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  B - Aree meno critiche, circa il 20% delle perdite successive alle A nel Pareto; 

  C - Aree con bassa priorità. 

 

2.4.1. LO STEP 1 DEL WO: PULIZIA INIZIALE 
 

L’attività principale dello Step 1 è l’applicazione delle 5S. Lo scopo è quello di rendere la 

linea/postazione pulita, ordinata ed organizzata. Questo viene fatto in contemporanea con 

il primo step della logistica, collaborazione che avviene in particolare durante l’applicazione 

della seconda S (Seiton). Nella terza S (Seiso) gli operatori, durante la pulizia, toccano ogni 

parte della postazione e osservano la stessa in ogni angolo. In questa maniera si avrà una 

totale ispezione della postazione di lavoro con conseguente eliminazione dei problemi. La 

metodologia delle 5s è propedeutica all’applicazione di qualsiasi attività di miglioramento. 

Le 5S creano un ambiente di lavoro che si ordina e migliora da solo (visual workplace). In 

un visual workplace le situazioni fuori dagli standard risaltano immediatamente agli occhi e 

in questa maniera tutti possono accorgersi del problema, ponendo rimedio. Quando tutto è 

pulito, si ottiene migliore controllo del processo e dunque una maggiore qualità del prodotto, 

l’efficienza ne trae beneficio, la sicurezza aumenta e migliora l’ergonomia. Parlando di 

sistemazione delle attrezzature, viene in soccorso lo strumento delle 5T che esplicita al 

meglio la seconda S (Seiton = mettere le cose in ordine) delle 5S: 

  Tei-ji: fissare un percorso. Per creare un flusso di prodotto, informazione, impianto e/o 

persone; 

  Tei-ichi: fissare un posto. Per determinare un posto in cui mettere e da cui prendere le 

cose facilmente, velocemente e con sicurezza; 

  Tei-hyouji: standardizzare gli strumenti visual. Per permettere a tutti di capire facilmente 

posti, articoli e cosa/come fare; 

  Tei-ryou: fissare la quantità. Per controllare le quantità degli articoli;  

  Tei-shoku: standardizzare i colori. Per prevenire errori usando I colori. 

 

2.4.2. STEP 2: RIORDINO DEL PROCESSO 
 

Se l’obiettivo dello step 1 è quello del ripristino e della pulizia della postazione di lavoro, 

creando un rapporto tra l’operatore e le postazioni stesse, lo scopo dello step 2 è quello di 

creare una postazione dove è facile lavorare attaccando principalmente le 3M (MURI; 

MURA; MUDA) che rappresentano i tre principali nemici della produttività. Lo scopo è quello 

di avere una linea dove si lavora in maniera sicura, facile, efficace senza perdite di tempo 
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in modo tale da eliminare tutti gli sprechi. Gli effetti dei MURA (fatica) sono la riduzione della 

velocità di esecuzione delle attività, infortuni, assenze dal lavoro per malattia, 

insoddisfazione dei lavoratori ed una conseguente diminuzione di produttività. I MURA 

(variabilità) rappresentano la madre di tutti gli sprechi perché generano instabilità del 

sistema con la produzione variabile. I MUDA (NVA) rappresentano gli sprechi veri e propri, 

ovvero tutte quelle attività che non generano valore aggiunto al prodotto o al servizio 

riconosciuto dal cliente. Si avrà una collaborazione con lo step 1 della logistica: questa 

collaborazione avviene collocando i componenti in posizione ergonomica (MURI), con un 

numero limitato di pezzi all’interno dei contenitori (MURA) e il più vicino possibile alla 

postazione di lavoro (MUDA). È molto importante seguire la corretta sequenza nell’analisi 

delle 3M: si attaccano prima i MURI in modo da creare un posto di lavoro dove gli operatori 

si sentono stimolati a migliorare, riducendo la fatica che è fonte di variabilità nel tempo; poi 

si eliminano i MURA in modo da standardizzare e stabilizzare il processo e porre le basi per 

poter vedere e attaccare le perdite; infine si attaccano i MUDA, in modo da eliminare le 

attività a non valore aggiunto. Per effettuare l’analisi 3M in modo ottimale, come primo 

passo, sarebbe opportuno effettuare delle riprese delle attività di assemblaggio, al fine di 

creare un database di tutti i problemi dell’area da attaccare. Successivamente i vari membri 

del team possono meglio analizzare tutti i fattori critici e consentire la pianificazione delle 

contromisure atte a ripristinare le migliori condizioni possibili. 

2.4.3. STEP 3: STANDARD INIZIALI 
 

L’attività principale dello step 3 è il bilanciamento delle linee e la definizione degli standard. 

Lo scopo è quello di avere una perfetta corrispondenza tra le operazioni standard definite e 

quelle effettivamente operative sulla linea. Nel secondo step grazie all’eliminazione del NVA 

si è ottenuta una riduzione del tempo di ciclo delle operazioni: tutto ciò ha creato la 

possibilità, spostando alcune attività da un’operazione ad un’altra, di effettuare il 

bilanciamento della linea. In questo modo un operatore completamente dissaturo può 

essere adibito ad altra attività e la produttività della linea viene incrementata. Definito, quindi, 

il nuovo ciclo di lavoro si passa alla standardizzazione dello stesso e alla sua corretta 

esecuzione facilitata dal visual management. 

Per effettuare il bilanciamento occorre stabilire un tempo standard per ogni elemento del 

ciclo di lavoro, utilizzando metodi come il TMC/TMC2 o l’MTM. Il rilevamento migliore, anche 

se dispendioso, è il rilevamento effettuato a bordo linea attraverso l’uso di cronometri e 

telecamere. Per bilanciare il carico di lavoro sulla linea è necessario distinguere bene ogni 
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singola fase del processo (job element) di ogni postazione per identificare i colli di bottiglia, 

per poi eliminarli. Un metodo molto efficace è quello del “stopping at fixed position” 

utilizzabile su linee a continuos moving. Con job element si va ad identificare la singola 

azione che l’operatore deve eseguire sul prodotto, non scomponibile in sotto fasi. I principi 

base dell’assegnazione dei compiti prevedono: 

  che gli operatori vengano saturati al massimo in ordine dal primo all’ultimo, procedendo 

gradualmente e non tentando di farlo contemporaneamente su tutti; 

  gestire componenti simili o complementari nella stessa zona della linea di montaggio; 

  alternare le attività (job element) a tempo più alto con quelle a tempo più basso per gestire 

meglio eventuali future variazioni di Takt time; 

  occorre che le operazioni a tempo ridotto siano composte da job element più brevi in modo 

da poter essere spalmate su altre operazioni in cui ci siano variazioni del Takt time. 

Lo “stopping at fixed position” è un metodo di bilanciamento delle linee a movimento 

continuo con l’obiettivo di individuare i colli di bottiglia per poi eliminarli. Quando l’operatore 

pensa che non riuscirà a portare a termine un’operazione in tempo perché la sequenza delle 

operazioni è problematica schiaccia un bottone: questo fa accendere una luce su un 

tabellone apposito, chiamato Andon, che richiama l’attenzione del team leader. Per aiutare 

l’operatore a capire se sia o meno in ritardo è utile prevedere dei segnali lungo la linea: se 

l’operatore non è riuscito a eseguire l’operazione prima che il pezzo arrivi in un determinato 

punto, vuol dire che è in ritardo. La linea non si ferma subito, ma quando il pezzo raggiunge 

una certa posizione dando così all’operatore il tempo di risolvere il problema. 

 

STANDARD OPERATIVE PROCEDURE 

 

Lo standard work è l’insieme delle procedure che l’operatore deve svolgere all’interno del 

ciclo di lavoro. Esso è influenzato principalmente da tre aspetti: il Takt time, la sequenza di 

lavoro in accordo alla quale l’operatore svolge le proprie mansioni all’interno del Tt, le 

apparecchiature standard ovvero l’insieme delle macchine e delle attrezzature richieste per 

portare a compimento agevolmente il proprio lavoro. Lo standard work stabilisce la migliore 

interazione delle persone con il proprio ambiente di lavoro al fine di migliorare l’efficienza, 

eliminare gli errori e la variabilità delle operazioni, facilitare il training a nuovi operatori e 

porre le basi per successivi miglioramenti. Lo standard work viene visualizzato attraverso la 

S.O.P. (Standard Operative Procedure). L’obiettivo della SOP non è solo quello di 

descrivere la sequenza di lavoro, ma soprattutto quello di visualizzare come deve essere 

eseguita, per questo è fondamentale un gran numero di immagini: l’80% delle informazioni 
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devono essere presentate sotto forma di sketch, mentre il 20 % in forma scritta. La SOP 

deve spiegare cosa, come e in che tempo eseguire la sequenza operativa. 

 

2.4.4. STEP 4: ADDESTRAMENTO E ISPEZIONE GENERALE 
 

Gli operatori dopo i primi tre step hanno imparato l’importanza dell’ordine, della pulizia 

approfondendo la conoscenza delle loro postazioni e attrezzature (5S); partecipato e 

proposto suggerimenti per attaccare problemi di ergonomia (MURI), variabilità (MURA) e 

sprechi (MUDA); hanno stabilito gli standard iniziali e appreso il concetto del Visual 

Management. Il passo successivo sarà classificare gli operatori in 4 livelli. Per poterlo fare 

nella maniera più corretta occorre stabilire un criterio di classificazione identificando le 

conoscenze che devono possedere, mappare gli operatori secondo i criteri identificati 

stabilendo una classificazione, valutare le necessità di operatori di tutti i livelli tenendo 

presente l’avanzamento delle attività di WO e le esigenze specifiche delle varie linee, 

individuare gli eventuali gap di conoscenza, colmare i gap con formazione specifica, 

verificare l’apprendimento e confermare l’appartenenza alla classe di competenza. 

Classificare gli operatori significa avere una mappatura chiara delle competenze e delle 

capacità attualmente a disposizione nell’area di assemblaggio. Stabilire un criterio di 

classificazione è il punto di partenza per effettuare una corretta classificazione degli 

operatori: occorre stabilire quali siano i method e i tool che ciascun operatore deve 

conoscere per essere inserito in una specifica classe. Occorre tenere presente le seguenti 

considerazioni: 

  operatori di livello 1: sono in grado di operare sulla postazione, conoscono le procedure 

di sicurezza, sono in grado di effettuare le procedure basilari per il corretto mantenimento 

della postazione di lavoro. Sono operatori che hanno bisogno di lavorare con un 

supervisore; 

  operatori di livello 2: hanno una buona conoscenza del processo e del prodotto, riescono 

a conoscere le anomalie e sono in grado di prendere delle contromisure a problemi 

semplici, sono in grado di utilizzare i quick kaizen, sono in grado di lavorare in autonomia 

sulla propria postazione di lavoro; 

  operatori di livello 3: conoscono e sono in grado di applicare i tool per il problem solving, 

hanno partecipato a standard kaizen o major kaizen, sono in grado di lavorare in autonomia 

in buona parte delle postazioni della linea. 
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  operatori di livello 4: è il team expert/ team leader, conosce tutte le operazioni della linea 

ed è in grado di effettuare la formazione agli altri operatori. Ha partecipato a diversi progetti, 

anche complessi ed è in grado di interfacciarsi con EEM/EPM. 

Una volta stabiliti i contenuti della checklist si può passare alla mappatura delle competenze 

degli operatori. Occorre verificare la conoscenza dei vari tool da parte di ciascun operatore 

in modo da avere in maniera chiara una visione generale sulle competenze dei vari operatori 

e sui gap di conoscenza da colmare. Dopo aver classificato gli operatori si avrà il quadro 

completo della situazione in termini di numero di operatori per il livello all’interno delle 

diverse aree. Il prossimo passo è quello di analizzare quelle che sono le esigenze di 

operatori in base alle seguenti necessità: livello di avanzamento delle attività di WCM, 

possibilità di sostituire shift leader e team leader, andamento dei volumi produttivi ed altre 

necessità specifiche. 

Una volta stabilito quanti operatori di livello avanzato sono necessari per rispettare le 

esigenze della linea, occorre individuare gli operatori da formare in modo da promuoverli a 

un livello successivo. Per fare questo occorre, per prima cosa, individuare quelli che sono i 

gap formativi, in modo da capire come pianificare correttamente un eventuale piano di 

crescita per la risorsa individuata. Una volta individuati i gap, occorre pianificare ed eseguire 

un piano formativo. Il training può essere svolto in aula oppure direttamente sulla postazione 

di lavoro (training on the job). Una volta eseguito il training occorre verificare che il gap 

formativo sia stato effettivamente colmato. Se la risposta è affermativa, una volta colmati 

tutti i gap che servivano per completare il livello richiesto, l’operatore può essere 

riclassificato come operatore di livello successivo. Dunque, si può concludere che lo step 4 

è utile per attaccare, ridurre e successivamente eliminare gli errori umani attraverso un 

approccio preventivo e reattivo: nel primo si pone l’attenzione sui potenziali errori, ovvero 

quegli errori che non sono ancora accaduti e che potrebbero accadere; mentre nel secondo 

vengono analizzati e risolti tutti gli errori umani che causano difetti di qualità sul prodotto e 

che vengono commessi in fase di assemblaggio. 

 

2.4.5. STEP 5: FORNITURE DI MATERIALI JIT 
 

L’attività principale dello step 5 è l’ulteriore eliminazione dell’NVA e il conseguente 

bilanciamento della linea. Lo scopo è quello di rimuovere tutti gli sprechi dalle scorte e dai 

movimenti degli operatori per aumentare la produttività. Questo step viene fatto in completa 

collaborazione con la logistica. Il compito della WO è quello di definire il corretto 

posizionamento dei materiali a bordo linea. Sarà, quindi, in accordo con il principio del 
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Minimal Material Handling, compito della logistica (step 2-3) fare arrivare il materiale 

all’operatore senza attese dovute a mancanza del materiale (sincronizzazione), distrazioni 

dovute alla scelta del materiale da prelevare (sequenziamento), movimenti dovuti al prelievo 

del materiale (golden zone e definizione contenitori), NVA dovuti a chiamata del materiale. 

Tutto questo porterà sicuramente ad un incremento dei costi della logistica (operatori 

indiretti) e a un decremento di quelli di assemblaggio (operatori diretti). Il costo totale di 

produzione dovrà comunque diminuire. Per raggiungere questi obiettivi è importante 

svolgere le seguenti attività: 

  classificare i materiali e definire la corretta strategia di gestione degli stessi; 

  individuare il corretto punto di prelievo dei materiali nella postazione (golden zone); 

  individuare i metodi di prelievo corretti; 

  individuare/definire i contenitori più adatti; 

  stabilire un sistema per la chiamata dei materiali. 

 

2.4.6. STEP 6: MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD INIZIALI 
 

L’attività principale dello step 6 è un’ulteriore eliminazione di NVA e il conseguente 

bilanciamento della linea. Lo scopo è quello di rendere il processo fluido e lineare, in modo 

che segua il proprio ritmo con estrema facilità per aumentare la produttività. Dopo aver 

precedentemente eliminato circa il 65% di NVA, nel sesto step si analizza in dettaglio la 

restante parte e la si stratifica per andare a eliminare tutti gli sprechi. La stratificazione e il 

livello di dettaglio si ottengono rispettando i principi della motion economy: questo mira a 

ottenere operazioni ritmiche e svolte con l’uso contemporaneo delle due mani in modo da 

minimizzare la fatica e rendere le operazioni più veloci. Le soluzioni per tali miglioramenti 

vengono fatte attraverso l’utilizzo di Low Cost Automation (LCA). Inoltre, si deve effettuare 

sessioni di training per gli operatori per renderli in grado di lavorare su più postazioni 

(multiskilled operators) in modo tale da avere una gestione più facile della linea in quanto 

non si è legati al knowhow e alle skill di un solo operatore. Il training aumenterà il knowhow 

e le skill dell’operatore il quale a sua volta potrà contribuire al miglioramento continuo. 

Per ottenere l’obiettivo di rivedere e migliorare gli standard per rendere più semplice 

l’esecuzione, vengono applicate le seguenti attività: 

  minimizzare il più possibile le operazioni irregolari (no variabilità); 

  stabilire le operazioni ritmiche per minimizzare la fatica; 

  creare operatori multiskilled in grado di lavorare su più postazioni; 

  estendere il più possibile l’utilizzo sincrono delle due mani; 
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  revisione dei miglioramenti e validazione dei risultati ottenuti. 

L’output che segue l’applicazione delle attività appena elencate è rappresentato da un 

processo fluido e lineare che segua il proprio ritmo con estrema facilità. 

 

2.4.7. STEP 7: LAVORO STANDARDIZZATO 
 

L’attività principale dello step 7 è quello di creare un processo flessibile con lo scopo di 

assicurare al cliente la consegna del prodotto in tempo e nella corretta sequenza al minor 

costo. Occorre quindi: 

  stabilire uno Standard Work System. Avere un Sistema che assicuri un corretto 

sequenziamento e bilanciamento della linea in modo da assicurare il livello di servizio 

richiesto; 

  ottenere una linea flessibile, cioè avere la capacità di cambiare il layout delle postazioni 

di lavoro per far fronte alle esigenze del mercato mantenendo o aumentando la produttività; 

  aumentare le skill degli operatori per aumentare la velocità di inserimento di nuovi prodotti 

sul mercato.  
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CAPITOLO 3. ATTIVITA’ DEI PILASTRI AM E WO IN ARISTON 
THERMO 
 

Ariston Thermo Group è un’azienda multinazionale operante nel settore del comfort termico 

per ambienti domestici, commerciali e industriali. L’azienda è stata capace negli anni di 

distinguersi dai propri competitori grazie ai suoi prodotti ad alta efficienza, agli stabilimenti 

allineati agli standard produttivi più avanzati e un servizio di assistenza pre e post-vendita. 

Il Gruppo ha oggi una posizione di leadership nel mercato globale del comfort termico per 

ambienti domestici, commerciali e industriali. 

Ariston Thermo è presente in tre settori principali, con marchi leader e un’offerta completa 

di prodotti e servizi:  

• Comfort termico (89%)  

• Bruciatori (7%)  

• Componenti (4%)  

 

Immagine 3.a 

L’Azienda ha subito una crescita esponenziale nel tempo, sia grazie alla sua politica di 

espansione e acquisizione di aziende già affermate nel settore, sia per la scelta di canali 

distributivi dedicati: nel 2017 il Gruppo ha totalizzato ricavi per 1,57 miliardi di Euro, +10% 

rispetto al 2016. L’89% del fatturato aziendale viene generato fuori dall’Italia. 
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La vision del Gruppo è “il nostro obiettivo è garantire a tutti, in ogni angolo del mondo, 

soluzioni di grande qualità per il riscaldamento di acqua e ambienti, rispettando il pianeta”. 

In linea con la vision, l’Azienda si prefigge la seguente mission: “Essere il partner di 

riferimento globale con l’offerta più completa di soluzioni efficienti e sostenibili per il 

riscaldamento di acqua e ambienti”. A questo scopo, Ariston Thermo cerca di comprendere 

e soddisfare i bisogni dei consumatori, con marchi leader e un’ampia offerta di prodotti e 

servizi nei settori del comfort termico, dei bruciatori e dei componenti. L’obiettivo di Ariston 

Thermo è “efficienza sostenibile”: la cultura aziendale si fonda sulla convinzione che prodotti 

e processi efficienti possono dare un contributo determinante nel ridurre i consumi energetici 

e l’impatto ambientale senza sacrificare il comfort. Ariston Thermo produce 7 milioni di 

prodotti e 36 milioni di componenti all’anno, venduti in oltre 150 Paesi nel mondo. L’Azienda 

ha oltre 7000 dipendenti e vanta un’alta percentuale (80,5%) di posizioni manageriali 

occupate da risorse di provenienza locale. Il Gruppo è il partner globale di riferimento nel 

comfort ad alta efficienza energetica, con una forte presenza in Europa e nei Paesi 

emergenti, mantenuta e consolidata nel tempo. In particolare, il Gruppo possiede: 65 società 

operative e 8 uffici di rappresentanza in 36 paesi; 27 siti produttivi in 13 paesi; 23 centri di 

competenza e R&D in 12 paesi.  

 

Immagine 3.b 

 

3.1. LA STORIA DI ARISTON THERMO GROUP 
 

La comparsa sul territorio marchigiano delle Industrie Merloni avviene negli anni ’30 ad 

opera di Aristide Merloni, attraverso la produzione di bilance. A seguito della Seconda 

Guerra Mondiale l’Azienda, dopo un periodo di estrema difficoltà in cui si rischiava addirittura 

la chiusura, decide di riorganizzare le attività, entrando nel settore termosanitario: con quasi 

600 dipendenti e 5 stabilimenti inizia la produzione di bombole per gas e scaldacqua elettrici. 
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È in questa fase di intensa crescita che nasce il marchio Ariston. Negli anni ’70 l’Azienda 

diventa leader in Italia nel settore degli scaldacqua e si diffonde nei principali mercati 

dell’Europa Occidentale. Nella seconda metà degli anni ’80, la Merloni Termosanitari S.p.a. 

(MTS) si divide dal resto delle Industrie Merloni divenendo di fatto autonoma e indipendente 

dal settore elettrodomestici. Negli stessi anni l’Azienda entra nel settore del riscaldamento 

degli ambienti e inizia la produzione di caldaie. È in questi anni che iniziano le politiche di 

espansione: avviene prima l’acquisizione della Rheem Radi nel 1985, noto marchio di 

scaldabagni già affermato in Italia, poi la New Far S.r.l. nel 1988. In particolare, quest’ultima 

permette al gruppo Merloni di acquisire tutte le competenze sviluppate in 40 anni di attività 

nel campo del riscaldamento degli ambienti. Negli anni ’90, con l’apertura di filiali in Europa 

Orientale e in Asia, l’Azienda è ormai uno dei protagonisti mondiali nel riscaldamento 

dell’acqua e degli ambienti. È in questi anni, infatti, che acquisisce Racold, la più grande 

società di scaldacqua in India e inaugura il primo stabilimento interamente di proprietà in 

Cina. Nel 2001 il Gruppo acquisisce società e marchi storici nel settore del riscaldamento e 

dei bruciatori: vengono acquisiti Chaffoteaux & Maury, Elco, storico marchio tedesco 

specialista nelle “heating solutions” e nella fornitura di sistemi complessi, Cuenod, Ecoflam 

e viene inaugurato un nuovo stabilimento a San Pietroburgo, Russia. Nel 2008, dopo 

l’acquisizione in Svizzera di Termogramma SA, specializzata nelle pompe di calore, il 

Gruppo apre il centro di competenza europeo per il solare termico in Italia. Nell’anno 

seguente, il Gruppo adotta il nome di Ariston Thermo ed è tra i leader mondiali nel settore 

del riscaldamento dell’acqua e degli ambienti con una gamma ormai completa di prodotti, 

servizi e sistemi. Nel 2011, con l’acquisizione di Cipag SA e Domotec AG, Ariston Thermo 

si conferma leader in Svizzera nella produzione e manutenzione di sistemi per il 

riscaldamento dell’acqua. Due anni dopo, nel 2013, Aristonthermo perfeziona l’acquisizione 

di DhE, società italiana nel settore delle resistenze elettriche per applicazioni commerciali e 

industriali, e costituisce una joint venture per la produzione e commercializzazione in 

Uzbekistan di sistemi di riscaldamento per uso domestico ad alta efficienza energetica. Nel 

2014 entra in Ariston Thermo l’olandese ATAG Heating, brand di fascia alta nel settore del 

riscaldamento. Sempre in questo anno, Ariston compie due importanti operazioni nei 

mercati a maggior crescita: l’acquisizione di Heat TechGeysers, secondo player nel mercato 

sudafricano degli scaldacqua, e l’inaugurazione di un nuovo stabilimento in Vietnam 

all’avanguardia nella produzione di scaldacqua elettrici. Nel 2015 il Gruppo costituisce la 

nuova consociata Ariston Thermo Indonesia ed entra nel mercato danese con l’acquisizione 

di Gastech-Energi A/S. Acquisisce anche SPM, azienda francese di bruciatori e componenti. 

In occasione dei 20 anni di presenza in Russia viene inaugurato un nuovo polo logistico a 
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San Pietroburgo. Nel 2016, Ariston Thermo continua il suo percorso di crescita, sia tramite 

acquisizioni sia col raggiungimento di traguardi importanti in siti storici: il marchio NTI, leader 

in Canada e tra i leader negli USA nel settore delle caldaie a condensazione, entra a far 

parte del Gruppo con prodotti e servizi rinomati per qualità e affidabilità; in Italia, gli 

stabilimenti di Arcevia e Osimo ottengono l’ambita medaglia di bronzo del World Class 

Manufacturing. Nell’anno successivo, Laurent Jacquemin assume la carica di 

Amministratore Delegato del Gruppo. 

Nasce ad Agrate, in Italia, Ariston Thermo Innovative Technologies, un polo di ricerca per 

soluzioni all’avanguardia sul mercato globale del comfort termico. 

Gli investimenti di Ariston Thermo proseguono con l’acquisizione di HTP, un marchio solido 

sul mercato americano del comfort termico ad alta efficienza, e di Atmor, azienda israeliana 

che distribuisce i suoi scaldacqua elettrici istantanei in 40 Paesi del mondo. Ariston Thermo 

apre anche un nuovo sito produttivo in Tunisia. Nel 2018, Ariston Thermo raggiunge un 

accordo con Whirlpool per la reindustrializzazione dello stabilimento di Albacina per la 

realizzazione di un centro di competenza per la progettazione e produzione di tecnologie 

rinnovabili avanzate per il comfort termico. Il Gruppo lancia “The Ariston Comfort Challenge”, 

la prima campagna a livello globale realizzata per il brand Ariston e che esprime al meglio i 

valori chiave del Gruppo: innovazione, comfort, sostenibilità ed efficienza energetica. Infine, 

nel 2019 Ariston Thermo raggiunge con la conglomerata messicana Grupo Industrial Saltillo 

un accordo per l’acquisizione del 100% di Calorex, azienda leader in Messico nelle soluzioni 

per il riscaldamento dell’acqua, per il settore commerciale e residenziale, consolidando la 

propria presenza nel continente americano. Lo stabilimento Ariston Thermo di Cerreto D’Esi, 

specializzato nella produzione di scaldabagni elettrici, riceve l’ambita medaglia di bronzo 

del World Class Manufacturing (WCM). 

 

3.2. LO STABILIMENTO DI OSIMO: LOCALIZZAZIONE, DESCRIZIONE E 
LAYOUT 
 

Lo stabilimento è situato a Passatempo di Osimo, in via Cola n° 27, località periferica di 

Osimo (AN). Lo stabilimento di Osimo appartiene al Gruppo Ariston Thermo Group e si 

occupa principalmente della produzione di caldaie a gas murali.  

Il sito rappresenta il centro di competenza per il comfort domestico, infatti oltre alla 

Produzione e ai reparti ad essa correlati (Qualità, Manutenzione, ecc.), ospita l’R&D, il 

Laboratorio ed altre Funzioni di Staff. Il plant di Osimo si estende su un’area di 31 km2. Il 

sito è collocato su uno stabile così strutturato:  
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• una palazzina che ospita gli uffici (circa 600 m2);  

• un’area produttiva a cui sono destinati circa 20.000 m2;  

• il magazzino Prodotto Finito situato a valle del processo produttivo, ma che ricade sotto 

una gestione esterna.  

 

Immagine 3.2.a 

L’area destinata alla produzione si divide in: sei linee di produzione di semi-lavorati, quattro 

linee di assemblaggio, una linea di imballaggio e due magazzini. Il layout del plant segue 

fedelmente il flusso dei materiali, che va da destra a sinistra: le materie prime che arrivano 

dai fornitori vengono stoccate all’interno del magazzino Materie Prime, gestito direttamente 

dalle risorse di plant. Il materiale che esce dal magazzino viene preparato dal personale 

logistico in un’area destinata allo smistamento e successivamente viene consegnato alle 

varie linee di produzione di semilavorati, che fungono da clienti interni. Una volta terminata 

la realizzazione dei semi-lavorati, ovvero il gruppo combustione, il gruppo idraulico, il telaio 

e le valvole della caldaia: questi vengono trasferiti sulle linee di assemblaggio che danno 

vita al prodotto finito. L’ultimo processo di competenza del plant è l’imballaggio, che avviene 

sulla linea L07 situata in un’area adiacente al magazzino Prodotti Finiti, gestito da una ditta 

esterna. 
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3.2.1. L’ALIMENTAZIONE DEI PROCESSI 
 

Di seguito sono elencati gli step che costituiscono il processo produttivo del plant di Osimo: 

 

Immagine 3.2.1.a 

1. Processamento dell’ordine: è una funzione importante che si svolge nella sede centrale 

di Fabriano (AN). Gli ordini a livello mondiale vengono analizzati e raggruppati per definire 

la quantità settimanale di richieste di mercato delle caldaie. 

 2. Pianificazione della produzione: questa funzione avviene all’interno del plant e si occupa 

di decidere e pianificare quanti e quali codici devono essere prodotti giornalmente per 

soddisfare la richiesta di mercato.  

3. Approvvigionamento – Ricezione materiale: questa funzione è responsabile della 

ricezione di gruppi funzionali e componenti dai fornitori. Si occupa, inoltre, della 

registrazione e del controllo qualità delle materie prime e semi-lavorati forniti dai fornitori 

(interni ed esterni). 

 4. Produzione: comprende la produzione e il collaudo dei semi-lavorati e dei prodotti finiti. 

Inoltre, viene effettuato un controllo statistico sul 2% delle caldaie dai prodotti finiti.  

5. Imballaggio: le funzioni di imballaggio includono, oltre all’inscatolamento dei prodotti finiti, 

la personalizzazione delle caldaie con manuali di istruzioni, kit e accessori relativi al prodotto 

specifico.  

6. Magazzino: a valle della produzione, le caldaie vengono stoccate all’interno del 

magazzino Prodotti Finiti.  
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7. Spedizione: questa funzione si occupa della consegna dei prodotti finiti ai mercati. 

Vedendo il mercato esterno come un unico grande cliente, non risulta necessario 

implementare strategie di logistica distributiva.  

Occorre specificare che le attività di processamento dell’ordine, magazzino e spedizione 

(numeri 1, 6 e 7) vengono svolte al di fuori del perimetro dello stabilimento di Osimo, mentre 

le restanti attività vengono svolte all’interno. 

 

3.2.2. LE LINEE DI ASSEMBLAGGIO 
 

Le linee di assemblaggio del sito produttivo si dividono in: 

  L06: caldaie “Storage” con vaso di accumulo; 

  L05: caldaie convenzionali o standard; 

  L02: caldaie convenzionali o standard e caldaie a condensazione; 

  L01: caldaie a basamento o Colonna. 

Queste linee di assemblaggio sono costituite da quattro fasi principali per l’uscita del 

prodotto finito: si parte con l’assemblaggio, in cui vengono montati i componenti che escono 

dai semilavorati (telai, gruppo idraulico, gruppo combustione, ecc.); segue poi una zona di 

collaudo che può avvenire sia in maniera automatica che manuale, una zona di riparazione 

e termina con la mantellatura dove vengono montati i pannelli o mantelli della caldaia. 

Terminata la mantellatura, attraverso un carro completamente automatizzato, le caldaie 

passano all’imballo dove vengono confezionate e preparati i kit utili all’installazione. Queste 

linee sono caratterizzate da un sistema di approvvigionamento di tipo frontale, denominato 

frontal feeding che permette ai singoli operatori della postazione di ricevere i componenti 

per l’assemblaggio delle caldaie: questa operazione viene svolta da sistemi di guida 

automatici, detti AGV, opportunamente codificati per l’applicazione. Questo sistema di 

movimentazione rende la fase dell’assemblaggio molto rapida ed efficiente. Lo strumento 

utilizzato per monitorare l’efficienza della linea è il parametro dell’OEE. 

 

3.2.3. ANALISI DELLE PERDITE DELLA LINEA 02 
 

Punto di partenza per il miglioramento dell’efficienza complessiva della linea di 

assemblaggio delle caldaie standard a condensazione è stato il monitoraggio delle perdite 

di questa linea mediante analisi di Pareto.  

Questa linea di produzione, al momento dello svolgimento dello stage, procedeva con 

assetto alto: il layout della linea è caratterizzato da sedici postazioni e ben quindici operatori 
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per la fase di assemblaggio.  Il tempo di ciclo della linea era settato a 30” per quanto riguarda 

la produzione delle caldaie “galevo”, mentre a 35” per quanto riguarda la produzione di 

caldaie appartenenti alla categoria “psole”.  

Per monitorare le perdite e quantificarle è stato utilizzato lo strumento di analisi di Pareto: è 

stato preparato un file excel in cui venivano riportate informazioni quali data, codice in 

lavorazione, motivo della microfermata e durata della stessa. A questo punto, in un altro 

foglio all’interno dello stesso file excel, mediante un’estrazione pivot è stato costruito 

l’istogramma che permette di visualizzare le perdite con la relativa quantificazione.  

Nei primi giorni di svolgimento di questa attività è risultato piuttosto difficile riuscire ad 

individuare la microfermata e la sua quantificazione: questa fase è stata svolta con l’aiuto 

sia del tutor aziendale e sia del team leader della linea. 

Dopo circa un paio di settimane di monitoraggio, si è riusciti a ottenere una mole di dati 

abbastanza corposa con cui iniziare a individuare le perdite. In particolare, l’output grafico 

delle microfermate mostrava il seguente andamento. 

 

Immagine 3.2.3.a 

 Come si può notare facilmente dal grafico, la perdita maggiore da attaccare in quanto fonte 

di numerose perdite è stata quella della pretaratura: nel lay-out generale della linea questa 

fase viene svolta da cinque banchi , in ognuno dei quali è presente un robot, che mediante 

l’utilizzo di appositi strumenti, svolge l’operazione di pre-tarare la valvola che viene montata 

sulla caldaia. È stato notato con estrema difficoltà, che le perdite derivanti dalle pre-tarature 

erano di diversa entità: così, mediante sempre l’utilizzo dell’analisi di Pareto si è cercato di 

capire quale problema risolvere.  
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Immagine 3.2.3.b 

Come si evince dal grafico, il banco critico di pretaratura è costituito dal 2002 in quanto si 

verificava spesso il problema del check valvola connessa: nello specifico, il terminale del 

robot rappresentato da uno scanner laser non riusciva a identificare il tipo di valvola per 

iniziare la fase di pre-taratura. Questo problema del check valvola connessa portava ad un 

incremento di 2’30’’ del tempo di taratura della valvola, causando così il riempimento delle 

pre-tarature e il blocco della linea stessa. 

In accordo con gli strumenti e con l’approccio del World Class Manufacturing, è stato 

impostato uno standard kaizen secondo una logica PDCA. La fase di plan è stata effettuata 

sia attraverso l’analisi stessa di pareto sia grazie all’utilizzo dello strumento 5W+1H. 

 

Immagine 3.2.3.c 

Dopo aver compilato questo modulo, con l’aiuto della manutenzione è stato possibile 

passare alla fase “DO”: le azioni che la manutenzione ha effettuato sono state quelle di 

isolare il banco di pretaratura dalla riflessione della luce mediante pannelli, successivamente 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

2 3 1 4 5 (vuoto)

CHECK CONNESSIONI

CHECK MISURATORI

CHECK TARATURA MAX ERRORE CF

CHECK VALVOLA CONNESSA

DIFFERENZIALE FUMI

DIFFERENZIALE FUMI PICCOLO

ERRATA PORTATA FUMI

ERRATA PORTATA FUMI+ ERRORE CF
MIN
ERRATA PORTATA GAS + ERRORE CF
(TARATURA MIN )

Data:

Ariston - Osimo

Tema in Analisi: 

WHAT (Cosa)
Su che macchina si è verif icato il problema?

Che prodotto si stava lavorando?

Che materiale era usato?

Di che dimensione?

WHEN (Quando)
Quando (a che ora) si è verif icato il problema?

Era in fase di avviamento?

Dopo un cambio tipo?

WHERE (Dove)
Dove si è verif icato il problema?

Su che parte, nello specif ico, si è verif icato?

WHO (Chi)
Il problema è legato a capacità specif iche?

Qualche comportamento specif ico può aver 

causato il problema?

Solo alcuni operatori hanno questo problema?

Si verif ica solo in alcuni turni? 

WHICH (Quale)
Quali caratteristiche sono legate al problema?

Il problema capita a caso o ha un andamento 

particolare?

HOW (Come)
Come è cambiato lo stato della macchina 

rispetto alle condizioni ottimali?

Come si è verif icato il problema?

LE CARATTERISTICHE DEL PROBLEMA SONO LA RICORRENZA NEI CODICI 3301021/3301023; IL FATTO CHE SI PRESENTA IN 

ALCUNI MOMENTI DELLA GIORNATA COL VARIARE DELLA LUCE SOLARE

IL PROBLEMA SI VERIFICA CON IL BRACCIO DEL ROBOT CHE ESEGUE PER BEN TRE VOLTE LA SCANSION DELLA VALVOLA, NON RIUSCENDOLA A LEGGERE 

TORNA IN POSIZIONE INIZIALE. A QUESTO PUNTO SULLO SCHERMO SI ACCENDE LA VOCE "CHECK VALVOLA CONNESSA ", CON IL TEAM LEADER CHE E' 

COSTRETTO A STACCARSI DALLA LINEA PER FAR RIPETERE L'OPERAZIONE AL ROBOT.

5W&1H (Descrizione del fenomeno)
PROBLEMA DEL CHECK VALVOLA CONNESSA

IL PROBLEMA SI VERIFICA PRINCIPALMENTE SUL BANCO 2002 DELLE PRETARATURE; I CODICI IN LAVORAZIONE SUL 

QUALE SI VERIFICA PRINCIPALMENTE SONO IL 3301021-3301023

INIZIALMENTE IL PROBLEMA SI RISCONTRAVA DURANTE IL TURNO DELLA MATTINA, AL VARIARE DELLA LUCE SOLARE 

PER POI ESPANDERSI ANCHE NEL TURNO DEL POMERIGGIO

IL PROBLEMA DEL "CHECK VALVOLA CONNESSA " SI RISCONTRA SULLA VALVOLA SIT CHE VIENE MONTATA SUL CODICE 

3301021 ( COD.400040015800)

IL PROBLEMA VIENE RISCONTRATO A LIVELLO MACHINE E NON "MAN"; SPORADICAMENTE IL PROBLEMA SI VERIFICA 

QUANDO UN CABLAGGIO RIMANE DAVANTI ALLA VALVOLA (OPERATORE NON FISSA BENE IL CABLAGGIO)



94 

sono stati modificati i parametri di posizione dello scanner del robot cercando di avvicinarlo 

il più possibile alla valvola pulendo anche il vetrino disposto davanti al terminale. 

Queste azioni di miglioramento hanno portato a una drastica riduzione del problema del 

riempimento delle pre-tarature e a un significativo aumento dell’OEE. 

 

Immagine 3.2.3.d 

Infatti, se all’inizio dell’adozione dell’assetto alto non si riusciva a centrare l’OEE target del 

90%, dopo questa azione d miglioramento la situazione è cambiata arrivando un OEE medio 

giornaliero del 92% e quindi a un aumento complessivo dell’efficienza della linea. 

 

3.2.4. ANALISI DEI MATERIALI E ORGANIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 
IN LINEA CIRCOND 
 

Parallelamente all’attività condotta sulla linea di assemblaggio in ottica AM, è stata condotta 

un’altra attività con il pilastro del Workplace Organization per migliorare le postazioni di 

lavoro e l’approvvigionamento della linea Circond. Questa linea è una linea di semilavorati 

che produce gruppi combustioni montati sulle caldaie. Il lay-out della linea è costituito da 

una zona di travaso in cui vengono caricati in appositi blister dagli operatori i materiali utili 

alla costruzione del gruppo combustione, un’area di lavorazione dove sono presenti robot 

in sequenza per la realizzazione materiale del semilavorato e una zona di assemblaggio 

svolta da due operatori. Obiettivo di questa attività è quello di organizzare dei flow-rack per 

l’alimentazione della fase di travaso. L’operazione del travaso viene svolta da quattro 

operatori: il primo prepara e carica i ventilatori all’interno dei blister, il secondo carica nel 

blister il mixer case e aiuta il terzo operatore nella preparazione dell’elettrodo, il terzo 

operatore carica il bruciatore, la sonda e la portella sempre in appositi blister, infine il quarto 

operatore carica il tubo gomma, il tubo gas e l’assieme del disareatore. 

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

Totale

Totale
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Per poter progettare e realizzare i flow-rack per l’alimentazione delle postazioni di travaso, 

è stato utile prima di tutto fare un ‘analisi dei materiali per capire quali fossero le dimensioni 

degli scatoloni con cui i materiali arrivavano in linea, successivamente capire quali codici 

dei singoli componenti fossero alto rotanti e infine progettare e realizzare la struttura. 

Il punto di partenza per svolgere l’analisi dei materiali è stato quello di fare un’estrazione 

SAP, mediante la transazione “zppprint”, delle distinte base di tutti i gruppi combustione 

prodotti dalla linea. L’output di questa operazione è stato un elenco con una serie di codici 

dei materiali: tra questi sono stati presi in considerazione solo quelli montati nel travaso ed 

eliminate le minuterie.  

Successivamente, in un file Excel, sono stati sistemati tutti i gruppi combustione con i relativi 

volumi produttivi: è stato calcolato l’incidenza a mix di ogni singolo codice di gruppo 

combustione così da individuare i gruppi combustione alto rotanti e per ogni gruppo 

combustione sono state aggiunte colonne in cui sono state riportate le macro-categorie dei 

componenti e i codici di ogni singolo componente per macrocategoria. 

 

Immagine 3.2.4.a 

codici DESCRIZIONE NEW Volumi INCIDENZA MIX FIBRA MIXER CASE ELETTRODO ELETTRODO2

520020061501 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-PNEU-1:7 83786 40,47% 680030024802 400080013700 740150017201

520020061402 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-CCS 31503 15,22% 680030024802 400080017000 740150017201

520020061801 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-PNEU-1:7 13240 6,39% 680030024802 400080013800 740150017201

520020061601 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-PNEU-1:5 8247 3,98% 680030024802 400080009500 740150017201

520020061001 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-PNEU-1:5-FUSE 8101 3,91% 680030024802 400080009500 740150017201

520020061702 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-CCS 7026 3,39% 680030024802 400080017100 740150017401

520020062101 GR-COMB-HE-35-CIRCOND-PNEU-1:7 6878 3,32% 680030024802 400080013900 740150017201

520020066601 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-PNEU-1:7-SPEC 6314 3,05% 680030024802 400080013700 740150019201

520020062002 GR-COMB-HE-35-CIRCOND-CCS 6192 2,99% 680030024802 400080017200 740150017401

520020064502 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-CCS-SPEC 6133 2,96% 680030024802 400080017000 740150019301

520020062602 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-PNEU-1:7 4934 2,38% 680030024802 400080013700 740150017201

520020062802 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-PNEU-1:7 4190 2,02% 680030024802 400080013800 740150017201

520020065201 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-PNEU-1:5-SPEC-3CEP 4032 1,95% 680030024802 400080009500 740150019201

520020070001 GR-COMB-HE-40-CIRCOND-PNEU-1:10-NTI 2644 1,28% 680000006301 400080022300 740150022202 740150025200

520020062702 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-PNEU-1:5 1983 0,96% 680030024802 400080009500 740150017201

520020061101 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-PNEU-1:5-FUSE 1548 0,75% 680030024802 400080009600 740150017201

520020070201 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-PNEU-1:10-NTI 1269 0,61% 680000006301 400080022400 740150022202 740150025200

520020060401 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-PNEU-1:7-FUSE 1188 0,57% 680030024802 400080013700 740150017201

520020060601 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-PNEU-1:7-FUSE 973 0,47% 680030024802 400080013800 740150017201

520020060801 GR-COMB-HE-35-CIRCOND-PNEU-1:7-FUSE 900 0,43% 680030024802 400080013900 740150017201

520020063102 GR-COMB-HE-12-CIRCOND-CCS 900 0,43% 680030024802 400080017300 740150017401

520020070101 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-PNEU-1:10-NTI 762 0,37% 680000006301 400080020600 740150022202 740150025200

520020065301 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-PNEU-1:5-SPEC-3CEP 648 0,31% 680030024802 400080009600 740150019201

520020061901 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-PNEU-1:5 618 0,30% 680030024802 400080009600 740150017201

520020063302 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-PNEU-1:5 540 0,26% 680030024802 400080016900 740150017201

520020066702 GR-COMB-HE-35-CIRCOND-PNEU-1:7-SPEC 468 0,23% 680030024802 400080022700 740150019201

520020062302 GR-COMB-HE-38-CIRCOND-PNEU-1:7 440 0,21% 680030024802 400080013900 740150017201

520020062902 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-PNEU-1:5 397 0,19% 680030024802 400080009600 740150017201

520020064702 GR-COMB-HE-35-CIRCOND-CCS-SPEC 288 0,14% 680030024802 400080017200 740150019301

520020064602 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-CCS-SPEC 180 0,09% 680030024802 400080017100 740150019301

520020069001 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-CCS-UK 180 0,09% 680030024802 400080017000 740150017401

520020069201 GR-COMB-HE-35-CIRCOND-CCS-UK 180 0,09% 680030024802 400080017200 740150017401

520020069101 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-CCS-UK 144 0,07% 680030024802 400080017100 740150017401

520020062201 GR-COMB-HE-35-CIRCOND-PNEU-1:5 72 0,03% 680030024802 400080009700 740150017201

520020060302 GR-COMB-HE-24-CIRCOND-CCS-FUSE 36 0,02% 680030024802 400080017000 740150017401

520020060502 GR-COMB-HE-30-CIRCOND-CCS-FUSE 36 0,02% 680030024802 400080017100 740150017401

520020065402 GR-COMB-HE-35-CIRCOND-PNEU-1:5-SPEC-3CEP 36 0,02% 680030024802 400080022900 740150019201

520020066801 GR-COMB-HE-35-CIRCOND-PNEU-1:7-FUSE-SPEC 36 0,02% 680030024802 400080013900 740150019201

207042 100,00%
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Immagine 3.2.4.b 

A questo punto, in un altro foglio dello stesso file Excel sono state quantificate le priorità per 

ogni codice di ogni macrocategoria mediante la funzione “somma.più.se” usando come 

parametro la percentuale di incidenza a mix: per ogni codice sono state prese le misure di 

ogni scatolone con il relativo fornitore di materiali. 

BRUCIATORE CARTUCCIA VENTILAORE TUBO GAS DISAREATORE

400010003700 400080013400 740130053401 580080024901 580070093302

400010004000 740130053401 580080025202 580070093302

400010003800 400080013500 740130053401 580080025001 580070093302

400010003700 400080009100 740130053401 580080024601 580070093302

400010003700 400080009100 740130055001 580080024601 580070093302

400010004100 740130053401 580080025302 580070093302

400010003900 400080013600 740130053401 580080025101 580070093302

400010003700 400080013400 580070098101

400010004200 740130053901 580080025402 580070093302

400010004000 580070098101

400010003700 400080013400 740130053401 580080024901 580070093403

400010003800 400080013500 740130053401 580080025001 580070093403

400010003700 400080009100 580070098601

400010003900 740130057200 580070105601

400010003700 400080009100 740130053401 580080024601 580070093403

400010003800 400080009300 740130055001 580080024701 580070093302

400010003700 740130057200 580070105601

400010003700 400080013400 740130055001 580080024901 580070093302

400010003800 400080013500 740130053901 580080025001 580070093302

400010003900 400080013600 740130053901 580080025101 580070093302

400010004000 740130053401 580080025202 580070093302

400010003800 740130057200 580070105601

400010003800 400080009300 580070098601

400010003800 400080009300 740130053401 580080024701 580070093302

400010003800 400080009300 740130053401 580080024701 580070093403

400010005201 400080020301 580070098101

400010003900 400080013600 740130053901 580080025101 580070093403

400010003800 400080009300 740130053401 580080024701 580070093403

400010004200 580070098101

400010004100 580070098101

400010004000 740130053401 580080025202 580070093403

400010004200 740130053901 580080025402 580070093403

400010004100 740130053401 580080025302 580070093403

400010003900 400080009400 740130053401 580080024801 580070093302

400010004000 740130053401 580080025202 580070093302

400010004100 740130053901 580080025302 580070093302

400010005201 400080020401 580070098601

400010003900 400080013600 580070098601
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Immagine 3.2.4.c 

 

Immagine 3.2.4.d 

 

Immagine 3.2.4.e 

FIBRA Lxhxs (cm) FORNITORE MIXER CASE Lxhxs (cm) FORNITORE

680030024802 97,7% 60x24x41 NUTEC PROCAL S.L. 400080013700 46,47% 50x32x29,5 TECNORESIN S.r.l.

680000006301 2,3% 60x24x41 NUTEC PROCAL S.L. 400080017000 18,28% 57,5x31x38,5 BERTELLI & PARTNERS srl

400080013800 10,80% 50x32x29,5 TECNORESIN S.r.l.

400080009500 8,89% 50x32x29,5 TECNORESIN S.r.l.

400080017100 3,99% 57,5x31x38,5 BERTELLI & PARTNERS srl

400080013900 3,57% 50x32x29,5 TECNORESIN S.r.l.

400080017200 3,22% 57,5x31x38,5 BERTELLI & PARTNERS srl

400080022300 1,55% POLIDORO  S.P.A****

400080009600 1,28% 50x32x29,5 TECNORESIN S.r.l.

400080022400 0,61% POLIDORO  S.P.A****

400080017300 0,43% 57,5x31x38,5 BERTELLI & PARTNERS srl

400080020600 0,37% POLIDORO  S.P.A****

400080016900 0,26% 50x32x29,5 TECNORESIN S.r.l.

400080022700 0,23% 50x32x29,5 TECNORESIN S.r.l.

400080009700 0,03% 50x32x29,5 TECNORESIN S.r.l.

400080022900 0,02% 50x32x29,5 TECNORESIN S.r.l.

ELETTRODO Lxhxs (cm) FORNITORE BRUCIATORE Lxhxs (cm) FORNITORE

740150017201 81,89% 40x25x32 CASTFUTURA SPA 400010003700 57,89% 120x44x80 POLIDORO  S.P.A****

740150017401 7,10% 40x25x32 CASTFUTURA SPA 400010004000 18,72% 120x44x80 POLIDORO  S.P.A****

740150019201 5,57% 40x25x32 CASTFUTURA SPA 400010003800 11,07% 120x44x80 POLIDORO  S.P.A****

740150019301 3,19% 40x25x32 CASTFUTURA SPA 400010004100 5,30% 120x44x80 POLIDORO  S.P.A****

740150022202 2,26% 40x25x32 CASTFUTURA SPA 400010003900 3,57% 120x44x80 POLIDORO  S.P.A****

400010004200 3,22% 120x44x80 POLIDORO  S.P.A****

400010005201 0,24% 120x44x80 POLIDORO  S.P.A****

CARTUCCIA Lxhxs (cm) FORNITORE VENTILAORE Lxhxs (cm) FORNITORE

400080013400 46,47% 50x31x30 TECNORESIN S.r.l. 740130053401 79,54% EBM-PAPST LANDSHUT GMBH

400080013500 8,89% 50x31x30 TECNORESIN S.r.l. 740130055001 5,23% ELICA SPA

400080009100 10,80% 50x31x30 TECNORESIN S.r.l. 740130053901 4,21% EBM-PAPST LANDSHUT GMBH

400080013600 3,99% 50x31x30 TECNORESIN S.r.l. 740130057200 2,26% EBM-PAPST LANDSHUT GMBH

400080009300 1,81% 50x31x30 TECNORESIN S.r.l.

400080020301 0,23% 50x31x30 TECNORESIN S.r.l.

400080009400 0,03% 50x31x30 TECNORESIN S.r.l.

400080020401 0,02% 50x31x30 TECNORESIN S.r.l.
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Immagine 3.2.4.f 

Sulla base di queste considerazioni, è stato effettuato il progetto dei flowrack: questi sono 

stati progettati e realizzati solo per alcune postazioni, tra queste quella del mixer case+ fibra, 

elettrodo e tubo gas e gomma. 

 

Immagine 3.2.4.g 

TUBO GAS Lxhxs (cm) FORNITORE DISAREATORE

580080024901 43,43% 60x29,5x41 LCM S.R.L. 580070093302 82,71%

580080025202 15,75% 60x29,5x41 LCM S.R.L. 580070098101 6,46%

580080025001 8,89% 60x29,5x41 LCM S.R.L. 580070093403 6,27%

580080024601 8,85% 60x29,5x41 LCM S.R.L. 580070098601 2,30%

580080025302 3,48% 60x29,5x41 LCM S.R.L. 580070105601 2,26%

580080025101 3,97% 60x29,5x41 LCM S.R.L.

580080025402 3,08% 60x29,5x41 LCM S.R.L.

580080024701 1,50% 60x29,5x41 LCM S.R.L.

580080024801 0,03% 60x29,5x41 LCM S.R.L.
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Immagine 3.2.4.h 

 

Immagine 3.2.4.i 

L’ultima fase dell’attività, ovvero la realizzazione, è stata effettuata dal team di carpenteria 

di line. Il risultato finale è stato il seguente. 
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Immagine 3.2.4.j 

 

Immagine 3.2.4.k 
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Immagine 3.2.4.l 

 

3.3. PREVISIONE DEI RISULTATI 
 

Queste due attività svolte presso lo stabilimento Ariston Thermo di Osimo sono state 

interrotte senza effettuare il monitor dei risultati. Nonostante ciò, sulla base dei dati raccolti, 

è possibile comunque fare delle ipotesi di risultati finali. 

In particolare, per quanto riguarda l’attività svolta sulla linea di assemblaggio, andando ad 

attaccare in scalata tutte le perdite di tipo macchina che avvengono sulla linea, questo 

potrebbe portare a una condizione stabile di OEE attorno al 95%. È chiaro che il World Class 

Manufacturing punta a un programma di eccellenza: sarà quasi impossibile raggiungere 

l’efficienza massima della linea, ma grazie a sessioni di training agli operatori e a migliorie 

a livello macchina ci si può avvicinare alla situazione ideale coniata dal WCM. 

Infine, per quanto riguarda l’attività di Workplace Organization, la realizzazione dei flow-rack 

porterà alla riduzione delle attività a non valore aggiunto: nello specifico con queste migliorie 

portate alla linea si andrà a ridurre il “walking” degli operatori, quantificando questo 

“risparmio” di tempo da parte degli operatori, che potrà essere destinato per altre operazioni 

più critiche effettuate sulla linea.  
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CONCLUSIONE 
 

In questa tesi è stato trattato in maniera approfondita il tema del World Class Manufacturing 

e i benefici che esso apporta a tutta la struttura aziendale: tutti a partire dall’operatore fino 

ad arrivare al direttore di stabilimento collaborano per raggiungere l’eccellenza, per 

combattere gli sprechi e per soddisfare le esigenze del cliente. 

Nel primo capitolo è stato trattato da un punto di vista storico le teorie dei precedenti sistemi 

produttivi che hanno rappresentato il trampolino di lancio per il World Class Manufacturing. 

Al centro di tutto vi è la qualità, intesa come miglioramento del sistema produttivo attaccando 

ogni fonte di spreco o perdita. Sicuramente il World Class Manufacturing è stato influenzato 

dalle teorie di lean production e just in time, che hanno portato le aziende a non produrre 

più per il magazzino per soddisfare eventuali ordini futuri del cliente, ma la produzione viene 

ora incentrata sul cliente e le aziende tendono a produrre specificatamente per il cliente. 

Dopo aver analizzato la storia dei sistemi produttivi, è stata presentata in dettaglio la 

struttura del World Class Manufacturing con i 10 pilastri tecnici e i relativi step con cui si 

arriva a un sistema World Class. 

Successivamente, nel secondo capitolo, sono stati presentati e analizzati i pilastri delle 

attività autonome. In particolare, quello dell’Autonomous Maintenance mira ad avere un 

sistema di manutenzione delle linee autonomo: ogni operatore deve essere in grado di 

tenere la linea pulita e riconoscere i guasti che avvengono su di essa. Riuscire a svolgere 

attività di manutenzione autonoma alla linea riduce notevolmente il rischio di rotture o 

sprechi. Il pilastro della Workplace Organization, invece, parte da una pulizia generale delle 

postazioni di lavoro applicando le 5s fino a creare una standardizzazione completa delle 

attività dell’operatore: il capo pilastro della WO deve far in modo che all’operatore arrivi in 

linea il materiale minimizzando le attività a non valore aggiunto, creando un ciclo di lavoro 

standard e scandito. 

Infine, nel terzo e ultimo capitolo, sono state presentate due attività svolte durante il periodo 

di tirocinio presso Ariston Thermo Group condotte in collaborazione con i pilastri delle attività 

autonome. Come prima attività sono state monitorate mediante analisi di Pareto le perdite 

che avvenivano su una linea di assemblaggio ad assetto alto. L’output grafico dell’analisi di 

Pareto è un istogramma con la quantificazione delle rispettive perdite: si parte da quella più 

alta procedendo in senso decrescente. Durante il periodo di stage è stato possibile 

apportare alcune migliorie grazie a questa analisi, le quali hanno portato a un significativo 

aumento dell’efficienza complessiva della linea, quantificata mediante il parametro 
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dell’OEE. Inoltre, la previsione emersa dall’analisi effettuata può far pensare che la linea 

raggiungerà un OEE fisso e stabile del 95% con conseguenti benefici a favore dell’azienda. 

Per quanto riguarda l’attività di Workplace Organization, questa era finalizzata al 

miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori, ottimizzando il flusso di materiali in 

linea. I materiali sono stati dapprima analizzati per comprendere gli ingombri e il loro tasso 

di utilizzo. Successivamente sono stati progettati, realizzati e alimentati tre flow-rack che 

hanno portato notevoli benefici per gli operatori riducendo le loro attività a non valore 

aggiunto e la quantità di materiale presente in linea. 
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