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Introduzione 
 

L’esponenziale progresso della tecnologia nel corso del ventunesimo secolo ha portato 

indiscutibili innovazioni e benefici per il cittadino comune che, al giorno d’oggi, è sempre più 

cittadino del mondo ed ha il mondo stesso a portata di un clic. L’aumento di efficienza dei 

mezzi di trasporti continua inesorabilmente ad accorciare le distanze e la diffusione della rete 

internet ci permette, ogni giorno, di entrare in contatto con luoghi, culture, persone che sono 

fisicamente distanti migliaia di chilometri da noi. D’altronde, proprio nel 2020, abbiamo visto 

come un organismo, nemmeno visibile all’occhio umano, in pochi giorni è riuscito a mettere 

in crisi il nostro apparentemente perfetto sistema che si è rivelato, invece, fragile ed 

impreparato.  In questo contesto completamente nuovo, fortemente dinamico e imprevedibile, 

le aziende si trovano quotidianamente ad affrontare nuovi problemi: l’agguerrita 

competizione, le sfide poste dall’ambiente esterno e l’incertezza del domani portano a 

profonde riflessioni sul proprio sistema organizzativo e gestionale chiedendosi se sia in grado 

di resistere agli scossoni provenienti dall’esterno, sempre più frequenti. Nasce e cresce, 

quindi, la necessità di rimettersi in discussione cercando di migliorarsi e facendosi trovare 

pronti alle avversità del domani. Ѐ proprio questo sentimento che ha spinto anche il Gruppo 

Pieralisi a cercare l’innovazione nell’organizzazione aziendale e nei processi attraverso 

l’implementazione di sistemi di lean manufacturing. Questa azienda, sebbene da sempre 

leader nel suo settore, è ben consapevole delle enormi potenzialità offerte da una 

organizzazione snella e si sta quindi dedicando alla sua implementazione.    

In questo contesto si inserisce la mia esperienza di tirocinio all’interno dell’azienda. Ho avuto 

modo di studiare diversi aspetti del sistema produttivo aziendale ma, in particolare, mi sono 

concentrato sul ciclo di produzione di una macchina, un gramolatore per olio di oliva, 

analizzandone i tempi e i metodi di produzione. Inoltre, per questo stesso prodotto, ho seguito 

la realizzazione del primo prototipo di un nuovo modello confrontandomi con tutte le criticità 

di processo e di progetto riscontrate. Infine, ho comparato i due modelli ed i rispettivi cicli 

cercando di estrapolare informazioni utili per l’implementazione a regime del nuovo modello. 

Nel primo capitolo dell’elaborato si fa una breve descrizione del Gruppo Pieralisi, della sua 

storia e dei settori in cui opera. 
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Nel secondo si approfondisce uno dei settori core dell’azienda, la realizzazione di oleifici, 

descrivendo tutte le macchine che lo compongono, compreso il gramolatore di cui mi sono 

occupato. 

Il terzo fornisce una descrizione generale di cos’è la lean manufacturing, come nasce e come 

può essere implementata. 

Nel quarto, si entra più nel dettaglio, descrivendo una particolare branca della lean 

manufacturig, quella dello studio dei tempi e dei metodi, analizzandone tecniche e principi. 

Infine, nel quinto ed ultimo capitolo vengono esposti le attività e i risultati derivanti dalla mia 

esperienza corredati di tutte le informazioni, quantitative e qualitative, che ho raccolto.     
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Capitolo 1. Il gruppo Pieralisi 
 

1.1 La storia 
 

L’azienda Pieralisi nasce nel lontano 1888 dal genio e dalla passione di Deodato Pieralisi (il 

nonno dell’attuale Presidente Gennaro Pieralisi) che, nel piccolo borgo di Monsano fonda la 

prima officina dando vita ad una realtà produttiva a carattere familiare. Per primi decenni 

della sua vita, seppur con una continua espansione, l’azienda rimane a conduzione familiare 

occupandosi principalmente della produzione e commercializzazione di macchine agricole di 

vario genere e inizia a fare conoscere il suo nome ed i suoi prodotti nel territorio nazionale. 

Dopo aver attraversato il duro periodo delle Grandi Guerre, nasce la società M.A.I.P. -

Macchine Agricole Industriali Pieralisi- e, nella sede principale di Jesi, l’attività si indirizza 

e specializza verso la produzione delle prime macchine olearie; quello che era un sistema 

produttivo a carattere familiare diventa una solida organizzazione di tipo industriale su ampia 

scala. 

Questa scelta si dimostra essere vincente ed inizia a mostrare i suoi frutti a partire dagli anni 

’60 quando la Pieralisi, grazie all’enorme spinta su ricerca e innovazione, realizza e 

distribuisce il primo decanter per la lavorazione in continuo delle olive, rivoluzionando i 

sistemi e le conoscenze tradizionali sul sistema di estrazione dell’olio e permettendo 

all’azienda di conquistare mercati nazionali ed internazionali.  

A partire dagli anni ’70 sotto la guida dell’allora amministrato delegato Gennaro Pieralisi, 

venuto a mancare pochi giorni fa, il Gruppo Pieralisi individua nuovi potenziali mercati. 

Infatti, l’esperienza e l’elevato know-how acquisito nel settore oleario permettono all’azienda 

di offrire macchine a forza centrifuga come soluzione razionale ai processi produttivi dei più 

diversi settori agro-alimentari e industriale portandola in pochi anni a diventare leader 

mondiale nella centrifugazione.  

Oggi il Gruppo Pieralisi si presenta come un sistema imprenditoriale integrato proiettato verso 

il mercato globale e con una forte capacità innovativa. Conta 15 insediamenti produttivi e 

commerciali strategicamente dislocati in Italia, Spagna, Grecia, Germania, Olanda, Stati 
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Uniti, Brasile, Cina e Tunisia per una superficie totale coperta di 97000 metri quadrati e 

genera un turnover superiore ai 110 milioni di euro con una forza lavoro di oltre 550 addetti. 

Inoltre, grazie ad una rete capillare di agenti, depositi ricambi e centri di assistenza tecnica il 

Gruppo Pieralisi offre un eccellente servizio post-vendita agli oltre 26000 clienti sparsi in 

tutto il globo, garantendo una continua assistenza lungo tutto il ciclo di vita dell’impianto. 

Con il recente ingresso nella proprietà da parte di IDeA Capital, il Gruppo si proietta verso 

una nuova era di innovazione e di miglioramento continuo, permettendogli di consolidare la 

sua posizione come leader mondiale nella realizzazione di macchine ed impianti che sfruttano 

le proprietà centrifughe ed ampliare i possibili campi di utilizzo di queste tecnologie.  

1.2 Le macchine del Gruppo Pieralisi 
 

Operativamente, l’azienda divide le sue attività (che partono dalla progettazione dell’impianto 

e delle macchine fino all’installazione in loco) in due macro-divisioni: la Olive Oil Solutions 

(OOS) e la Separate Solutions (SS).  

 

Figura 1.1 Simbolo OOD 

 

Figura 1.2 Simbolo SSD 

 

La prima si occupa della progettazione e sviluppo di tutti gli impianti e le macchine che 

riguardano la filiera produttiva dell’olio d’oliva mentre la seconda progetta soluzioni per 

l’utilizzo delle tecnologie centrifughe nei più diversi settori alimentari (frutta, succhi, passate, 

latte, ecc), nella depurazione e trattamento delle acque ed in altre applicazioni speciali quali 

separazione di prodotti chimici o oli combustibili. 
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Un tratto caratteristico dell’azienda che l’ha sempre distinta nel corso degli anni è il fatto di 

aver mantenuto internamente la maggior parte della filiera produttiva dei suoi macchinari 

partendo dalle materie prime di acquisto e rifornendosi solo di componenti commerciali 

standard. Ciò ha permesso di sviluppare un forte know-how interno sia tra i progettisti che tra 

gli operai che riescono a comunicare efficacemente con l’ufficio tecnico e l’area Operations 

facilitando quotidianamente la risoluzione dei problemi che si presentano. 

L’azienda offre una vasta gamma di macchinari a seconda delle necessità. In particolare, per 

quanto riguarda la divisione olio d’oliva è in grado di fornire la quasi totalità delle macchine 

per il processo di lavorazione delle olive appoggiandosi all’esterno esclusivamente per i 

sistemi di movimentazione delle olive.    

La OOD segue la progettazione e realizzazione di tutte le macchine presenti in un frantoio: 

• Tramoggia e lavatrice 

• Frangitore e gramolatore 

• Estrattore o decanter centrifugo  

• Separatore centrifugo 

 

 

 

Figura 1.3 Macchina centrifuga Pieralisi: estrattore modello 
VANGUARD 

Figura 1.4 Macchina centrifuga Pieralisi: separatore modello BRAVO 
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Dalla tecnologia utilizzata per le ultime due macchine nasce invece l’SSD che realizza 

decanter e separatori centrifughi strutturalmente simili a quelli OOD ma progettati e realizzati 

ad hoc per le esigenze del cliente e lo specifico compito a cui sono destinati.  

Infine, è importante ricordare come negli ultimi anni il Gruppo Pieralisi sia riuscito, di nuovo, 

a sviluppare e lanciare sul mercato una macchina innovativa per la gramolatura: il 

protoreattore. 

 

Figura 1.5 Protoreattore Pieralisi 

Questa macchina, unica a livello mondiale nel suo genere, è il risultato di un appassionato 

lavoro ingegneristico determinato a risolvere le due varianti della gramolatura tradizionale 

che sono responsabili della qualità finale del prodotto: tempo e temperatura. Oltre ad una 

maggiore qualità del prodotto processato, l’utilizzo di un protoreattore garantisce anche un 

risparmio energetico e minori dispersioni termiche in aggiunta a minori costi d’investimento 

a parità di capacità produttiva grazie all’eliminazione delle numerose vasche di gramolatura.   
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Capitolo 2. Il frantoio: caratteristiche e 

componenti principali 
 

Visto che questo lavoro di tesi si concentra sul ciclo di produzione di un gramolatore per olio 

d’oliva è bene definire il contesto in cui questa macchina viene utilizzata e come si inserisce 

all’interno del contesto impiantistico. Il luogo adibito alla funzione di impianto di 

processazione del frutto dell’olivo prende il nome di frantoio. In Figura 2.1 se ne può vedere 

un classico esempio che, seppur semplificato, contiene tutti gli step necessari alla 

trasformazione della materia prima. Di seguito si fornirà una breve descrizione delle macchine 

e di tutte le lavorazioni che le olive subiscono. 

 

Figura 2.1 Tipica configurazione di un impianto di estrazione dell'olio 
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2.1 Trasporto e scarico in tramoggia 
 

Generalmente, le olive vengono raccolte in grandi casse di plastica forate (che prendono il 

nome di bins) e successivamente trasportate al frantoio con camion o trattori. Qui vengono 

accumulate in aree di deposito in attesa di essere lavorate. Teoricamente questi tempi di attesa 

dovrebbero essere ridotti al minimo o addirittura annullati poiché è stato scientificamente 

dimostrato che elevati tempi (nell’ordine di 5-6 giorni) di stoccaggio delle olive portano a 

caratteristici difetti quali riscaldo o avvinato, andando a compromettere la qualità del prodotto 

finale. La riduzione nella qualità può essere ricondotta a diversi fattori come, ad esempio, il 

rischio di schiacciamento delle olive accatastate o il calore e l’umidità ambientali che 

favoriscono l’inizio di processi fermentativi esotermici. Praticamente, anche a causa di una 

lavorazione partitaria -cioè per partite di diversi proprietari o di diverse varietà- le olive hanno 

sempre un tempo di attesa, anche se minimo, prima di essere lavorate. 

Per avviare la lavorazione, le olive vengono scaricate in una tramoggia (di dimensioni 

variabili a seconda della portata che il frantoio è in grado di lavorare) che le convoglia verso 

un trasportatore inclinato che solitamente può essere di due tipi: a nastro o a coclea. 

 

Figura 2.2 Tramoggia con trasportatore inclinato 
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2.2 Defogliazione e lavaggio 
 

Convogliate le olive, queste passano in un'unica macchina che assolve sia il compito di 

defogliatrice che di lavatrice. Tali operazioni si rendono necessarie per motivi di carattere 

igienico e sanitario, per rispettare le norme di buona pratica e l’HACCP, per ragioni tecnico-

meccaniche e anche per motivi legati alla qualità dell’olio. La macchina elimina prima le 

foglie e tutto il materiale vegetale libero, mediante una forte aspirazione la cui efficienza viene 

agevolata dal movimento di vibrazione della griglia su cui si muovono le olive e, 

successivamente, consente il lavaggio delle olive stesse che, ad ondate, vengono sommerse 

dall’acqua contenuta nel sottostante cassone e mossa da apposita pompa di circolazione. Le 

olive, infine, avanzando sulla griglia vibrante, passano sotto un magnete, per l’eliminazione 

del materiale ferroso eventualmente presente, e subiscono un lavaggio finale con acqua di 

rete, finemente spruzzata, per rimuovere il velo di acqua di lavaggio, meno pure. Le olive così 

preparate sono pronte per la operazione di frangitura. 

 

Figura 2.3 Olive su griglia mentre vengono lavate con acqua di rete 
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2.3 Frangitura 
 

La frangitura o molitura è la prima di due operazioni il cui scopo è preparare una pasta in cui 

la fase oleosa possa essere separata, con relativa facilità, dalle altre fasi costituenti l’impasto. 

Sebbene in passato le macine in granito erano l’unico sistema di frangitura adottato, grazie 

allo sviluppo tecnologico, attualmente nella stragrande maggioranza dei frantoi la molitura si 

effettua con i frangitori metallici che possono essere a martelli, a coni, a rulli, a coltelli. Tali 

frangitori hanno un’elevata capacità di lavorazione e operano violentemente la frangitura 

delle olive determinando una rottura profonda delle cellule contenenti l’olio.  La violenza 

dell’operazione, conseguente all’alta velocità di rotazione dell’organo metallico che 

determina la rottura dell’oliva (da 1400 a 2500 rpm) causa un incremento della temperatura 

della pasta ottenuta per effetto del calore che si sviluppa, per attrito nel forzato passaggio 

dell’oliva attraverso i fori, o le fessure, di piccole dimensioni, che caratterizzano i diversi 

frangitori. Da prove e sperimentazioni effettuate nel corso degli anni si è dimostrato che la 

velocità di rotazione del frangitore e quindi la violenza con cui frattura le cellule dell’oliva 

influisce direttamente sulle proprietà organolettiche dell’olio: una frangitura più estrema 

(2500 rpm) produce oli con un alto contenuto di fenoli che si traduce in un sapore 

particolarmente amaro e piccante che non tutti i clienti gradiscono. Per ovviare a questo 

problema e facilitare le operazioni di lavaggio sono stati sviluppati frangitori a doppia griglia 

dove le olive subiscono una prima frangitura a circa 1400 rpm all’interno di una griglia con 

fori di diametro relativamente elevato (10-12 mm), producendo una pasta di olive non 

sottoposta a particolare violenza. La stessa pasta subisce, successivamente, una seconda 

frangitura alla medesima velocità di rotazione ma all’interno di una griglia con fori di 

diametro normale (6-8). 

 

Figura 2.4 Frangitore a griglia singola                             
Figura 2.5 Frangitore a grglia doppia 
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Sulle tecniche di frangitura c’è stata e continua ad esserci grande innovazione da parte delle 

aziende: una, ad esempio, ha sviluppato un frangitore che opera a velocità molto bassa (70 

rpm) preparando una pasta di olive con ridotta violenza. La Pieralisi invece, dota tutti i suoi 

frangitori di una caratteristica griglia controrotante che migliora le proprietà organolettiche 

del prodotto e riduce l’usura della griglia stessa. 

2.4 Gramolazione 
 

La pasta di olive ottenuta dopo l’operazione di frangitura deve essere sottoposta a un’ulteriore 

operazione tecnologica, la gramolazione, per preparare al meglio l’impasto per la successiva 

e più importante, separazione delle fasi liquide da quella solida. Tale operazione consiste in 

un lento e continuo movimento della pasta di olive e si realizza in apparecchiature chiamate 

gramolatrici (o gramole) aventi forma semicilindrica, con asse di rotazione orizzontale. Il 

lento movimento (20-30 rpm) viene trasmesso alla pasta di olive da palette, variamente 

inclinate e ancorate all’asse di rotazione, o, più comunemente, da un albero con eliche senza 

fine.  

 

Figura 2.6 Vista interna della gramola con e senza pasta di olive 

 

L’operazione di gramolazione ha la finalità di incrementare la percentuale di olio “libero” 

favorendo, da una parte, la riunione delle goccioline di olio con formazione di gocce di più 
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grandi dimensioni, tali da potersi separare in una fase liquida continua, e determinando, 

dall’altra, la rottura dell’emulsione olio/acqua. Gli oleifici operanti con il sistema continuo 

della centrifugazione sono dotati, in relazione alla capacità di lavoro del decanter, di più 

gramole di ridotte dimensioni disposte in serie, a sviluppo verticale o orizzontale, o in 

parallelo al fine di poter lavorare separatamente le olive di proprietari differenti e, pertanto 

utili soprattutto quando si effettua la lavorazione partitaria. 

L’efficacia della gramolazione dipende soprattutto 

dalle caratteristiche reologiche (le caratteristiche 

sviluppate dalla materia per effetto delle 

sollecitazioni) della pasta di olive, ma anche dalla 

durata dell’operazione e dalla temperatura che 

raggiunge l’impasto in movimento. Generalmente, 

i tempi possono variare da 20 a 40 minuti mentre 

la temperatura si attesta tra i 23 ed i 33 °C. 

Numerosi studi indicano che aumentando la temperatura della pasta di olive, e la durata 

della gramolazione, si ottiene un aumento significativo del rendimento di estrazione poiché 

si favorisce l’incremento di olio “libero”, sia per la riduzione dell’emulsione sia per 

l’incremento delle cellule rotte per azione meccanica ed enzimatica.   

 

2.5 Estrazione centrifuga 
 

La separazione dell’olio dalle altre fasi, solida e liquida, della pasta di olive richiede l’impiego 

di una forza fisico-meccanica che, opportunamente applicata all’impasto, consenta la 

fuoriuscita del mosto oleoso. La macchina adibita a tale scopo prende il nome di decanter: 

questo è costituito da un tamburo esterno di acciaio a forma cilindro-conica con la parte 

cilindrica più lunga di quella conica, che ruota ad alta velocità, circa 3500 giri/min, all’interno 

del quale gira, generalmente ad una velocità leggermente superiore una coclea, il cui nastro 

elicoidale sfiora la superficie interna del tamburo. La pasta di olive gramolata viene avviata 

al decanter mediante una monopompa e, prima di entrare nella centrifuga, viene addizionata 

di acqua, alla temperatura di 24-30 °C in quantità variabile a seconda delle caratteristiche 

Figura 2.7 Gramole Pieralisi montate in parallelo 
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della pasta stessa. La miscela entra dalla parte opposta a quella in cui si trova il motore che 

muove la macchina e, per effetto della forza centrifuga originata dall’alta velocità di 

rotazione, si divide nelle fasi costitutive; queste sono tre nel caso di un decanter centrifugo a 

tre fasi e si dispongono secondo tre anelli circolari, a diversa distanza dall’asse di rotazione 

in relazione al peso specifico di ciascuna di esse.  

 

Figura 2.8 Estrazione trifase 

• La fase solida (chiamata sansa), costituita dai frantumi di nocciolo e dalla fibra 

vegetale, ha il peso specifico più alto, circa 1,2 g/cm^3 e si dispone nella parte più 

periferica, sulla superficie interna del tamburo, da cui viene continuamente rimossa e 

fatta avanzare verso la bocca di scarico, posta nella parte conica, della coclea. 

• La fase liquida acquosa, immiscibile con l’olio e avente un peso specifico variabile da 

1,02 a 1,09 g/cm^3 si dispone secondo un anello circolare intermedio, tra quello della 

sansa e quello dell’olio e si muove, in senso contrario rispetto alla sansa, verso l’ugello 

di uscita posto all’altra estremità del decanter, a un’altezza inferiore a quella a cui si 

trova la bocca di scarico della sansa. 

• La fase liquida oleosa, avente il peso specifico più basso, variabile da 0,915 a 0920 

g/cm^3 si dispone secondo una corona circolare più interna e si muove nello stesso 

senso dell’acqua, verso un diverso ugello di uscita posto a un’altezza superiore a quella 

dell’ugello da cui esce l’acqua. 
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Storicamente, successivamente allo sviluppo dell’estrazione trifase, viene sviluppata 

l’estrazione a due fasi con l’obiettivo di facilitare lo smaltimento (difficoltoso per i problemi 

ambientali che causa e per i costi) dell’acqua di vegetazione prodotta nel sistema a tre fasi. Il 

sistema a due fasi, quindi, elimina la necessità di aggiungere l’acqua di diluzione ottenendo 

il duplice vantaggio di limitare l’impiego di risorse naturali (acqua) e di ridurre o eliminare la 

produzione di acque reflue, il cui smaltimento incide in modo sensibile sui costi di gestione 

del frantoio. Ovviamente l’aspetto negativo riguarda la sansa che risulterà molto più umida 

(>60%). Questo determina una minore quantità di olio estratto dalla sansa e dunque, rese di 

estrazione complessivamente minori. 

 

Figura 2.9 Estrazione bifase 

 

Negli ultimi anni è stata sviluppata anche una terza tecnica, quella dell’estrazione multifase 

che è anche quella rappresentata nell’impianto in Figura 2.1. 
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Figura 2.10 Estrazione multifase 

Nella lavorazione multifase l’estrattore centrifugo è predisposto per avere tre uscite: una per 

l’olio, una per la sansa e una intermedia per il patè. Questo tipo di estrazione possiede i pregi 

della lavorazione senza aggiunta di acqua (due fasi) con in più la versatilità di un estrattore 

centrifugo che si adatta tanto alla lavorazione in continuo quanto alla lavorazione partitaria. 

L’estrazione multifase permette di recuperare, direttamente dall’interno del tamburo, una 

parte della sansa denominata “patè”, costituita dalla polpa e dall’umidità dell’oliva senza 

tracce di nocciolino. 

 

2.6 Separazione centrifuga 
 

L’ultima operazione che si effettua in 

frantoio, dopo la separazione delle 

fasi dalla pasta di olive, è quella della 

separazione dell’olio dal mosto 

oleoso (olio più acqua di 

vegetazione) mediante un separatore 

centrifugo ad asse verticale rotante 

ad alta velocità. Questa macchina, la 

cui sezione è mostrata in figura, è 

costituita da una base a forma 

irregolarmente cilindrica con asse 

Figura 2.11 Sezione di un separatore centrifugo 
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centrale verticale su cui si inserisce una numerosa serie di dischi conici ravvicinati, la cui 

stabilità è assicurata da un tamburo a forma di cono rovesciato saldamente avvitato sulla base 

in modo da coprire i dischi e formare un corpo unico. 

Il mosto oleoso viene inviato sulla parte superiore dell’apparecchio e, mediante apposita 

tubazione, entra nel corpo rotante della macchina dove, per effetto dell’elevata forza 

centrifuga generata dalla velocità di rotazione (circa 6500 giri/min), si determina la 

separazione dei suoi componenti che, secondo il loro peso specifico, si dispongono a diversa 

distanza dall’asse di rotazione. Nella parte più periferica, qualora siano presenti, si separano 

i frammenti vegetali solidi, a più elevato peso specifico, che si compattano sulla superficie 

interna del tamburo e della base, mentre su di essi di forma uno strato costituito da acqua di 

vegetazione (in blu) che man mano riempie lo spazio periferico fino a raggiungere uno 

spessore tale da dar luogo a un flusso centrifugo verso l’alto che consente la fuoriuscita 

dall’apposita condotta presente sulla macchina. L’olio (in giallo), a più basso peso specifico, 

si dispone sullo strato di acqua e, attraverso l’interspazio tra i coni, è spinto verso l’asse di 

rotazione dando luogo anch’esso a un flusso centripeto verso l’alto che porta all’espulsione 

tramite condotta stavolta posizionata più in alto rispetto a quella per l’acqua. Il pregio di 

questa macchina risiede nella continuità del lavoro, nell’alta portata oraria e nella rapidità con 

cui si realizza la separazione dell’olio dall’acqua. L’inconveniente principale, invece, è 

rappresentato dalla necessità di fermare l’apparecchio per lo scarico del solido, che si stratifica 

nella parte interna del tamburo, e per la pulizia dei coni sulla cui superficie si deposita uno 

strato di materiale solido che impedisce il normale flusso dell’olio. Per ripristinare la normale 

efficienza del separatore si deve procedere allo smontaggio della macchina e all’eliminazione 

del residuo solido, ovunque depositato, e, in particolare, dai coni mediante lavaggio degli 

stessi, con notevole perdita di tempo e con la conseguente riduzione della capacità di 

lavorazione del frantoio. All’uscita del separatore l’olio d’oliva è pronto per essere consumato 

o, più solitamente, imbottigliato o conservato in appositi serbatoi. 
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Capitolo 3. Lean Manufacturing  

 

Il concetto di lean manufacturing o, in italiano, produzione snella, deriva dall’applicazione 

del cosiddetto lean thinking a tutto ciò che riguarda l’ambito manufatturiero o, più in generale, 

i processi e le decisioni aziendali con lo scopo ultimo di generare maggiore valore per tutti 

gli stakeholders coinvolti e, nello stesso tempo, eliminare tutte le possibili fonti di spreco. 

Questa filosofia viene tutt’oggi utilizzata da molte aziende a livello mondiale mentre molte 

altre ne ignorano ancora l’esistenza. Inoltre, metodologie più recenti di gestione della 

produzione, come il WCM (World Class Manufacturing) o la Six Sigma, ne hanno inglobato 

a pieno i principi come parte integrante del loro piano d’azione. Di seguito verrà fornita una 

panoramica sullo sviluppo di questa metodologia, sui principi sui cui si fonda e sulle tecniche 

praticamente applicate per raggiungere questi obiettivi. 

 

3.1 Sviluppo storico 
 

Per comprendere a pieno la nascita di questo concetto bisogna tornare indietro nel tempo di 

circa un secolo quando, negli Stati Uniti d’America, Henry Ford (il padre della casa 

automobilistica Ford) inizia a sviluppare una, all’epoca, innovativa strategia di produzione: 

quella che oggi viene definita come “produzione di massa”. Questa strategia richiedeva che 

tutte le risorse presenti in un sito produttivo – persone, macchine, strumenti, materiali – 

fossero organizzate in modo da facilitare un flusso produttivo costante e continuo di prodotto 

finito; il focus principale era, quindi, su ritmi serrati di produzione prediligendo l’elevata 

quantità di autovetture realizzate a discapito della differenziazione e della personalizzazione 

dei modelli. La strategia dà i suoi frutti quando dal 24 settembre 1908, nello stabilimento di 

Detroit, viene completata la prima autovettura Ford: una Ford Model T disponibile di un unico 

colore, nero. La Model T è un successo enorme e Ford diventa in breve tempo una delle 

persone più ricche d’America. Ford è assolutamente orgoglioso della sua produzione tant’è 

che gli storici gli attribuiscono una frase che racchiude pienamente il concetto di produzione 

di massa: 
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“You can have any color as long as it’s black” 

Che in italiano può essere tradotta come: “Potete avere qualunque colore fintanto che sia 

nero”. Questo modello ha però vita breve; le persone che comprano una automobile iniziano 

a chiedere qualcosa in più, qualcosa che li distingua da tutti gli altri, qualcosa che dimostri al 

mondo la loro unicità. Ford non riesce a comprendere queste esigenze di mercato e, anche 

grazie alla competizione sviluppata dagli altri produttori, inizia, dagli anni ‘20, a perdere 

inesorabilmente l’enorme fetta di mercato acquisita negli anni precedenti.  

Circa nello stesso periodo, in Giappone, Sakichi Toyoda, fonda la sua azienda di produzione 

di telai. Toyoda è il primo ad introdurre il concetto di “jidoka” che si può tradurre come 

“automazione con un tocco umano”: egli, infatti, mette a punto un telaio automatico che, oltre 

ad eliminare il lavoro manuale, incorpora nella macchina stessa, la capacità di prendere 

decisioni. Questa macchina facilita un controllo della qualità alla fonte: il sistema migliora 

l’efficacia e l’efficienza del lavoro mitigando la presenza di prodotti difettosi e tutte le 

dispendiose pratiche a questi associati. L’idea era che il jidoka portasse ad una precoce 

identificazione dei difetti permettendo un più facile arresto della macchina o del processo e, 

di conseguenza, ad una rapida risoluzione del problema. 

Qualche anno dopo, nel 1937, Kiichiro Toyoda, figlio di Sakichi, fonda la Toyota Motor 

Corporation. L’azienda, seguendo il boom dell’industria automobilistica a livello mondiale, 

si dedica pienamente alla produzione di autovetture cercano di implementare il jidoka. La 

crescita della Toyota viene bruscamente interrotta dalla Seconda Guerra Mondiale che lascia 

il Giappone in una profonda crisi economica e sociale. I vertici della Toyota, determinati a 

risollevare l’azienda, sono alla ricerca di nuovi metodi per ridurre i costi ed aumentare la 

produttività degli impianti. Con questo obiettivo, nel 1953 si recano in visita presso gli 

stabilimenti americani della Ford per studiare e comprendere a fondo il modello produttivo 

fordista. Ritornati in patria e, grazie alle conoscenze acquisite, iniziano a sviluppare un 

proprio modello produttivo che deve essere necessariamente diverso da quello fordista, viste 

le gravi condizioni di crisi dell’azienda. Da questa profonda riflessione e rivisitazione dei 

principi di gestione di una fabbrica nasce il concetto di lean manufacturing anche noto come 

Toyota Production System (TPS).  
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Per molti anni questi concetti restano appannaggio esclusivo del Giappone, mentre il mondo 

occidentale continua a seguire il modello fordista, finchè nel 1990, gli studiosi James 

Womack, Daniel Jones e Daniel Roos pubblicano il libro “The Machine that changed the 

world” dove illustrano il TPS in tutti i suoi dettagli dimostrandone i pregi e l’efficacia rispetto 

ad un modello tradizionale.   

 

Figura 3.1 Timeline della lean manufacturing 

3.2 Produzione di massa e Just in time 
 

Una delle principali differenze tra i due modelli consiste nella gestione della produzione e del 

suo rapporto con il mercato. Come detto, il modello fordista si basa su una produzione di 

massa, cioè da un lato punta a ridurre i costi utilizzando economie di scala (più prodotti 

realizzo e minore sarà il costo del singolo prodotto) e dall’altro applica al mercato una logica 

di tipo “push”. Ciò significa che l’azienda prova a “spingere” il mercato verso il prodotto (o 

la gamma di prodotti) che questa realizza piuttosto che cercare di capire le reali esigenze del 

cliente; si definisce la produzione sulla previsione di domanda e si tende ad accumulare in 

magazzino grandi quantità di prodotto finito.  
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Figura 3.2 Logica push vs pull 

Al contrario, nel modello lean la riduzione dei costi si raggiunge con la costante riduzione ed 

eliminazione degli sprechi. Inoltre, la produzione si basa sul concetto di “just in time” che si 

può tradurre come “appena in tempo”. Questa metodologia, sfruttando una logica di tipo 

“pull” fa in modo che la produzione dell’azienda sia “tirarata” dai bisogni dei clienti cercando, 

quindi, di ascoltare e soddisfare le loro richieste. Praticamente, questo significa avere una 

produzione altamente flessibile e differenziata e, anche attraverso una riduzione dei lead time, 

lavorare sul venduto, cioè produrre “appena in tempo” solo quei prodotti che l’azienda è 

sicura di vendere, eliminando, di fatto, la necessità di un magazzino di prodotti finiti.  

 

3.3 Lo spreco e la sua classificazione 
 

Nella tradizione giapponese, da cui deriva il lean thinking, il concetto di spreco ha un 

significato molto più profondo rispetto a quello occidentale, anche a causa del percorso storico 

della nazione. In giapponese lo spreco si indica con la parola MUDA e, come già detto, indica 

tutto ciò che non genera valore per il cliente. Oltre al MUDA, vengono definiti altri due 

concetti – MURA e MURI – che letteralmente significano variabilità e sovraccarico. Il 

termine MURA indica le fluttuazioni, le irregolarità del carico di lavoro (della domanda). Con 

il termine MURI si indica il sovraccarico delle persone o delle risorse. Questo può causare 

problemi di sicurezza o problemi nelle modalità di svolgimento del compito assegnato. 

 



23 
 

 

Figura 3.3 Muda,Mura,Muri ed i rispettivi kanji giapponesi 

I MUDA si dividono in spreco eliminabile e spreco riducibile: il primo riguarda attività a non 

valore aggiunto del tutto eliminabili mentre il secondo attività a non valore aggiunto non 

eliminabili poiché necessarie alla realizzazione del prodotto. Queste ultime possono però 

essere ridotte a quelle assolutamente indispensabili. 

Taiichi Ohno, un ingegnere della Toyota, negli anni ’50, si dedicò alacremente allo studio dei 

MUDA all’interno dell’azienda arrivando a classificarli secondo sette tipologie: 

1) Sovrapproduzione: significa produrre 

quantità maggiori della richiesta di 

mercato, ovvero produrre qualcosa che 

nessuno ha richiesto. Il concetto si applica 

anche allo sviluppo di un nuovo prodotto 

o processo non realmente necessario. 

Questo spreco risulta evidente quando gli 

spazi di magazzino necessari aumentano.  

2)  Attesa: indica tutti quei tempi in cui 

persone, materiali, o macchine restano 

fermi in attesa di completare il processo. 

Lunghi tempi di attesa sono direttamente collegati ad alte quantità di WIP (work in 

process) che si accumulano all’interno della fabbrica, tra le diverse stazioni di lavoro. 

3) Trasporto: Indica tutte le diverse movimentazioni dei semilavorati o prodotti finiti 

all’interno della fabbrica.  

Figura 3.4 I sette MUDA 
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4) Scorte: l’immagazzinamento di prodotti finiti, semilavorati, materie prime rappresenta 

un costo da eliminare. Si nota quando c’è un elevato costo del capitale circolante. 

5) Sovrapprocessamento: sono tutti gli step di processo che non forniscono valore 

aggiunto al prodotto. Ci si riferisce sempre a ciò che il cliente ritiene di valore quindi 

il sovrapprocessamento include anche, ad esempio, caratteristiche del prodotto non 

espressamente richieste dal cliente perché non importanti per lui. 

6) Movimento: simile al trasporto, ma fa riferimento alla eccessiva movimentazione delle 

persone all’interno della fabbrica: se una persona si sta spostando da una zona ad 

un'altra allora non potrà supportare le attività produttive. 

7) Difetti: tutti gli errori compiuti durante il processo che richiederanno rilavorazioni o 

lavoro aggiuntivo. Sono evidenziati da elevate consegne in ritardo, e crescenti costi 

della produzione. 

Tutt’oggi questa classificazione è riconosciuta e accettata sebbene, negli ultimi tempi, sia 

stato aggiunto un ottavo elemento: Skills; questo sta ad indicare le competenze delle singole 

risorse umane e il loro scorretto utilizzo che rappresenta uno dei più grandi sprechi per 

l’azienda. Per facilitare la memorizzazione delle tipologie di scarto viene utilizzato spesso il 

nome-acronimo TIM WOODS dove ogni lettera è l’iniziale di una tipologia. Bisogna infine 

chiarire che questa classificazione è utile a identificare il problema che deve successivamente 

essere risolto alla sua radice evitando invece di apportare correzioni temporanee ai “sintomi” 

più evidenti. 
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3.4 I principi della lean manufacturing 
 

La produzione snella si basa su cinque principi 

fondamentali: 

1. Identificare il valore: il lavoro della azienda 

deve coincidere con ciò che effettivamente 

desidera il cliente. Ѐ indispensabile un 

attento sguardo al cliente e a suoi bisogni. 

2. Mappare il flusso del valore: si rivolge 

l’attenzione all’interno dell’azienda e si 

cerca di capire se i processi informativi, 

fisici, produttivi sono coerenti con le richieste del mercato. Questo si fa riesaminando 

e mappando attentamente tutti i processi, le prassi e le procedure dell’azienda. 

3. Creare il flusso continuo: si vede il processo di lavorazione come un flusso che deve 

scorrere in modo costante e continuo cercando di ridurre il tempo di processamento 

(lead time). Si fa riferimento al concetto di “One piece flow” che indica la lavorazione 

di un prodotto per volta in netto contrasto con l’idea di produzione di massa. 

4. Stabilire la logica “pull”: fare in modo che sia il mercato a “tirare” la produzione a 

seconda delle richieste. Oltre che produrre con un flusso continuo bisogna anche 

produrre le giuste quantità: questo è possibile con la definizione del takt time, il 

cosiddetto “battito della produzione” che stabilisce il ritmo esatto della produzione 

necessario a soddisfare le richieste del mercato. 

5. Kaizen o ricerca della perfezione: assicurarsi che tutte le risorse dell’azienda entrino 

in un’ottica di miglioramento continuo ovvero una continua ricerca della perfezione in 

tutte le operazioni che generano valore. 

Tutti i concetti descritti fino a qui vengono raccolti in uno schema, che prende il nome di 

Toyota Production System House ovvero Casa del Sistema Produttivo Toyota, riportato di 

seguito: 

Figura 3.5 I principi della lean manufacturing 
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Figura 3.6 Casa del TPS 

Le fondamenta della casa sono costituite dai concetti che garantiscono stabilità al sistema 

produttivo: 

• Heijunka (produzione livellata): garantire una costanza nel tempo del mix di prodotti 

e/o del volume di produzione con l’intento di ridurre al minimo i problemi generati 

dall’oscillazione della domanda (mura). 

• Standardizzazione del lavoro: standardizzare il contenuto, la sequenza e la tempistica 

del lavoro per arrivare ad un processo di produzione ottimo e capace. 

• Kaizen o miglioramento continuo  

Da queste si ergono le due colonne portanti, il just in time e il jidoka, con i propri rispettivi 

principi fondamentali che sorreggono il tetto della casa che rappresenta gli obiettivi finali, 

ciò che la struttura vuole mettere in risalto: 

• Elevata qualità 

• Bassi costi 

• Ridotti lead time 
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3.5 Tecniche e metodologie per l’applicazione dei principi 

lean 
 

Quella descritta finora è l’impostazione di un modello, delle regole su cui si basa e degli 

obiettivi che si propone di raggiungere. Naturalmente trasferirlo e riuscire ad applicarlo 

perfettamente in una realtà aziendale non è un compito facile né immediato. Quindi, 

contestualmente al modello di lean production, sono state sviluppate diverse tecniche e 

metodologie, improntate all’aspetto pratico, con l’intenzione di facilitare e assecondare 

l’implementazione dei principi di lean manufacturing. 

3.5.1 Poka-yoke e Andon 
 

Approfondendo il concetto di jidoka, la Toyota introduce questi due ulteriori termini che 

hanno un significato molto preciso. In particolare: 

• Poka-yoke, che si traduce letteralmente come “a prova di sciocco” e significa 

introdurre all’interno del processo o di una particolare lavorazione, un sistema o una 

procedura che impedisca all’operatore di commettere errori durante lo svolgimento di 

un particolare compito. Questo principio viene solitamente applicato in fase di 

progettazione sia questa di prodotto, di processo, o di lavorazione. 

• Andon: indica l’utilizzo di un sistema di allerta che avvisa i dirigenti o i responsabili 

di reparto quando si verifica un problema. Questo si può realizzare in diversi modi 

come una luce lampeggiante o un suono facilmente distinguibile. 
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3.5.2 5S 
 

Descrive in cinque passaggi un metodo sistematico e ripetibile per l’ottimizzazione degli 

standard delle postazioni lavoro e quindi per il miglioramento delle performance operative. 

1. Seiri (organizzazione): separare ciò che 

serve da ciò che non è funzionale all’attività 

e va a creare disordine e disturbo. 

2. Seiton (ordine): riordinare sempre tutti i 

pezzi che ti sono utili. 

3. Seiso (pulizia): mantenere il posto di lavoro 

pulito e ordinato perché un ambiente pulito e 

ordinato è un ambiente che non “nasconde” 

le inefficienze. 

4. Seiketsu (standards): definire tecniche e 

metodologie standardizzate e quindi ripetibili 

per la razionalizzazione delle risorse e degli spazi di lavoro. 

5. Shitsuke (autodisciplina): essere portatori attivi di questo modo di pensare 

rispettando per primi le regole e dando il buon esempio a tutti gli altri. 

 

3.5.3 A3 Report 
 

Tecnica di reporting che consiste nel riassumere i problemi e le novità riguardo un particolare 

topic o progetto in un singolo foglio di formato ISO A3. Racchiudere tutto in una pagina 

costringe la persona ad essere efficace in quello che pensa, dice, scrive portandola a compiere 

uno sforzo metodologico prima di comunicare le informazioni agli altri. Ad esempio, arrivare 

ad una riunione convocata per risolvere un problema o fare lo stato di avanzamento di un 

progetto con un A3 già compilato fa guadagnare tanto tempo a tutti i partecipanti e permette 

di avere in anticipo molte risposte alle domande che sicuramente arriveranno durante la 

riunione. 

 

Figura 3.7 Le cinque S 



29 
 

3.5.4 5 Why 
 

Una tecnica iterativa interrogativa utilizzata per esplorare i legami di causa-effetto che si 

celano sotto un particolare problema. Lo scopo principale è quello di determinare la causa 

all’origine di un componente difettoso o di un problema di processo chiedendosi per cinque 

volte la stessa domanda: “Why?”. In questo modo con ogni domanda si scende nel dettaglio 

nel problema ed ogni risposta fornisce le basi per la domanda successiva. 

 

3.5.5 Kanban 
 

Questo termine composto dalle parole KAN (visuale) e BAN (segnale) può essere tradotto 

come “cartellino” o “segnale” e indica un elemento del sistema just in time di reintegrazione 

delle scorte man mano che vengono consumate. Viene sviluppato dalla Toyota con l’obiettivo 

di evitare la sovrapproduzione che è lo spreco più impattante sulle performance di un sistema 

produttivo.  Il kanban è un metodo operativo per far circolare le informazioni in modo 

sistematizzato all’interno dell’azienda ed eventualmente tra azienda e fornitori eliminando la 

necessità di sistemi complessi di programmazione della produzione. Il kanban si configura 

come un cartellino quadrato che contiene le informazioni necessarie per produrre, acquistare 

o movimentare componenti e materiali nel sistema produttivo. Di conseguenza il kanban 

rappresenta il motore dell’attività dell’azienda gestendo in modo automatico la quotidianità 

degli ordini di lavoro, consentendo ai responsabili di occuparsi di risolvere le criticità e di 

sviluppare i miglioramenti del sistema. 

I kanban si possono distinguere in due grandi tipologie: 

• I kanban di movimentazione o di trasporto che servono per spostare componenti e 

materiali verso un processo produttivo. 

• I kanban di produzione che rappresentano veri e propri ordini di produzione 

mediante i quali si autorizza il processo a monte a produrre un certo componente per 

un processo a valle. 
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Le informazioni che generalmente si possono trovare su un cartellino kanban sono: 

• Il codice del componente interessato         

• Il fornitore di quel componente 

• Il cliente che lo richiede 

• Il tempo a disposizione per il ripristino 

• La quantità da ripristinare 

• Il contenitore da utilizzare 

• Altre informazioni personalizzate 

 

I cartellini kanban vengono posizionati su un contenitore che contiene una quantità prefissata 

di un componente. Solo dopo che questo materiale viene consumato il cartellino viene passato 

al fornitore che può ripristinare i componenti consumati. Il flusso dei materiali in una 

produzione a kanban è perciò definito “tirato” in quanto la produzione di un componente è 

autorizzata solo da un effettivo consumo. 

 

3.5.6 SMED (Single Minute Exchange of Dies) 
 

Metodologia volta alla riduzione dei tempi interni ed esterni di setup o di cambio produzione 

per una o più macchine. Per tempi interni (IED – Inside Exchange of Dye) si intendono i 

tempi delle attività che devono essere effettuate a macchina ferma mentre i tempi esterni 

(OED – Outside Exchange of Dye) riguardano le attività che si possono svolgere anche con 

la macchina in movimento (in ombra). Ad esempio, tutte le preparazioni, il trasporto delle 

maschere degli stampi e delle varie attrezzature possono essere effettuate mentre la macchina 

funziona. Il montaggio dei pezzi della macchina invece è un'attività che può essere effettuata 

soltanto quando la macchina è ferma. Praticamente è una "tensione" di riduzione ai tempi di 

fermo effettivi che, con l'utilizzo di questo strumento, sono inferiori ai 10 minuti, eliminando 

la necessità di regolazioni su attrezzature, strumenti, macchine e impianti. Una produzione 

diversificata con lotti di dimensioni ridotte, alla base del JIT, ha infatti lo svantaggio che non 

Figura 3.8 Esempio di kanban tipico 
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appena un'operazione inizia a prendere slancio, la produzione deve passare ad un nuovo 

diverso lotto e ad un nuovo set-up. Con l'utilizzo dello SMED lo switch tra un lotto ridotto e 

un altro non rappresenta un problema, con la necessaria conseguenza di poter produrre just in 

time e contribuendo a creare e sostenere nel tempo un sistema pull. 

3.5.7 Value Stream Mapping 
 

La Value Stream Mapping è uno strumento per mappare il Flusso del Valore.  Il Flusso del 

Valore è l’insieme di tutte le azioni (sia quelle a valore aggiunto che quelle a non valore 

aggiunto) necessarie affinchè una materia prima, attraverso i suoi flussi fondamentali, divenga 

prodotto finito e arrivi al cliente. Questa deve racchiudere tutti le possibili informazioni 

riguardanti il processo analizzato. Ciò significa che devono essere presenti sia informazioni 

di tipo quantitativo (materiali e risorse impiegate, lead time, costi, ecc) che di tipo qualitativo 

come, ad esempio, tutti i flussi di informazioni che avvengono tra diversi reparti, aree 

aziendali o tra azienda e fornitori o clienti.  

 

Figura 3.9 Value Stream Map di un processo 

Oltre che a fornire molte informazioni, la mappatura è in grado di dare anche la visione ampia 

del processo permettendo di riuscire a capire più rapidamente dove e come intervenire. 
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Nel processo di mappatura tipicamente si realizza prima una mappa dello stato attuale 

(Current State Map) dove si rappresenta una fotografia dello stato attuale del processo. In 

seguito allo studio di questa mappa, si realizza quella dello stato futuro dove vengono 

ottimizzate tutte le imperfezioni evidenziate nello stato attuale.  
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Capitolo 4. Lo studio dei Tempi e dei 

Metodi 
 

4.1 Nascita e sviluppo  
 

Uno dei concetti chiave che ha permesso lo sviluppo della lean manufacturing e più in 

generale del WCM (World Class Manufacturing) è stato la capacità di riuscire a studiare e 

quindi misurare il lavoro in maniera univoca e rigorosa permettendo alle diverse industrie di 

avere valori di riferimento e di poterli confrontare sullo stesso piano. Ѐ proprio di questo 

aspetto che si occupa lo studio dei tempi e dei metodi di produzione, disciplina che ha assunto 

sempre maggiore rilievo nel corso degli ultimi anni ma che fa risalire le sue origini a circa un 

secolo fa. Tale disciplina prende forma agli inizi del ‘900 dagli studi di Frederick Winslow 

Taylor sul metodo di organizzazione scientifica del lavoro e sul frazionamento dei singoli 

task (operazioni) e quelli di Frank Bunker Gilbreth sui movimenti dell’essere umano, 

portandolo a definire 17 movimenti fondamentali da cui sono derivabili tutti gli altri. 

Questi due studiosi creano, con le loro teorie, le scuole di pensiero che si svilupperanno lungo 

tutto il ventesimo secolo fino ai giorni presenti: la prima, quella di Taylor, privilegia lo studio 

dei “tempi” come mezzo per l’eliminazione delle inefficienze mentre la seconda, quella di 

Gilbreth, si concentra sui “metodi” ovvero sulla necessità di definire nuove e migliori 

modalità di lavoro. 

La composizione delle due correnti da origine ad una nuova disciplina -lo studio del lavoro- 

che può essere definita come segue: 

“lo studio del lavoro è un termine usato per comprendere le tecniche dello studio dei metodi 

e della misurazione del lavoro, che sono impiegate per assicurare il miglior uso possibile delle 

risorse umane e materiali per la realizzazione di una attività specifica.”                                                   

[International Labour Office – 1958]     
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4.2 La funzione tempi e metodi all’interno di una azienda 
 

La logica dell’impiego delle risorse produttive è rimasta pressochè invariata dal secondo 

dopoguerra. Lo stile di base rimane di tipo gerarchico-funzionale e la logica per processi non 

ha ancora avuto il necessario riconoscimento per potersi diffondere. Spesso nelle imprese si 

nota come la mansione dei capireparto consista nel verificare che uomini e mezzi siano saturi 

di lavoro. Questa logica ha creato delle figure di coordinamento e interfaccia con la 

manodopera più simili a veri e propri capi che non a controllori di processo e a gestori 

dell’efficienza. Nella Figura 4.1 è descritta la struttura organizzativa tradizionale di una PMI. 

 

Figura 4.1 Struttura aziendale tradizionale 

                        

Nella struttura, mancando una figura di tempi e metodi, la figura del caporeparto è 

l’interfaccia operativa tra la Direzione, l’Ufficio tecnico e la manodopera. Ad essa si 

richiedono competenze tecnico-gestionali sempre più ampie, ma soprattutto, la capacità di 

soddisfare gli obiettivi che la Direzione dell’azienda si è prefissata:  
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• Qualità 

• Puntualità 

• Efficienza 

• Produttività  

• Servizio al cliente 

• Miglioramento dei metodi  

• Sicurezza sul lavoro 

Questi obiettivi sono spesso poco chiari o non in linea con il contesto generale, come anche 

la loro finalità è talvolta sconosciuta o poco percepita dalle stesse risorse che operano sul 

campo. Ѐ necessario fornire ai controllori degli strumenti di autovalutazione che consentano 

di verificare la situazione produttiva in totale autonomia, attraverso indicatori:  

• Sintetici e comprensibili per chi li deve usare 

• Quantitativi (numerici) 

• Oggettivi (insindacabilmente validi per tutti) 

L’analisi della produzione ha sempre riservato grande spazio alla contabilità delle unità 

prodotte ma non altrettanto alla misura del tempo impiegato per produrle. I dati a preventivo 

o a consuntivo, non sono sufficienti, se presi singolarmente, a fornire un quadro adeguato 

della situazione. Il possesso e la gestione del solo dato a consuntivo si rivela inadeguato per 

almeno due motivi: 

1. Il tempo dichiarato è al lordo delle perdite (inattività e pause) e delle attività di 

supporto alla produzione (attrezzaggi, trasporti e attività extra ciclo). Non è inoltre 

noto il passo, ovvero il ritmo produttivo, che le risorse hanno tenuto per realizzarlo; 

2. Il tempo dichiarato dalle risorse è spesso inaffidabile in quanto, gli operatori, per 

motivi diversi, possono effettuare le registrazioni in modo approssimativo o non 

corretto (ad esempio, aprendo e chiudendo contemporaneamente più ordini di lavoro 

per risparmiare tempo di registrazione). 

Da qui deriva l’incapacità di valutare gli indicatori chiave dell’attività produttiva e, di 

conseguenza, poterne estrapolare informazioni utili e significative. 
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La funzione tempi e metodi si inserisce in questo contesto con l’obiettivo di colmare le lacune 

presenti in un sistema tradizionale che portano ai problemi descritti. Questa si occupa di: 

• Raccogliere i dati relativi a metodi, tempi e condizioni del campo produttivo attraverso 

tecniche di misura del lavoro; 

• Descrivere il ciclo di lavoro e i metodi effettivamente utilizzati; 

• Valutare il tempo normale e maggiorarlo in relazione alle condizioni di lavoro; 

• Pubblicare il tempo standard di riferimento; 

• Mantenere aggiornata la collezione dei tempi standard garantendo la loro attendibilità 

nel tempo in relazione ai miglioramenti tecnologici e alle variazioni di campo; 

• Elaborare i dati secondo una logica oggettiva, chiara, attendibile e condivisa all’interno 

delle funzioni dell’azienda. 

L’ultimo punto, in particolare, viene così declinato: 

1. La funzione che si occupa di preventivare il costo per determinare il prezzo ha 

necessità di conoscere rapidamente il valore economico del lavoro contenuto nel 

prodotto o nel servizio da vendere; 

2. La funzione programmazione ha bisogno di conoscere il tempo necessario per 

garantire la consegna del bene secondo le scadenze previste ed evitare fastidiose 

sovrasaturazioni di risorse; 

3. La funzione produzione utilizza i tempi per valutare il fabbisogno di risorse e 

dimensionare i reparti in relazione al programma produttivo; 

4. La logistica interna utilizza i dati della programmazione per il rifornimento dei 

materiali alle unità produttive; 

5. Il controllo di gestione utilizza i dati per la costificazione del prodotto/processo; 

6. La funzione industrializzazione ha bisogno di sapere quale effetto potrà avere una 

determinata scelta tecnologica sul tempo di processo e sulle attrezzature utilizzabili. 

Si capisce quindi l’importanza di questa funzione che si inserisce nell’organico aziendale 

come riportato in Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Struttura aziendale con la figura tempi e metodi 

4.3 Gli indicatori della produzione 
 

La misura del tempo si effettua con un cronometro, l’unità che la caratterizza è il minuto 

secondo e la sua notazione nel Sistema Internazionale è la seguente: [s]. Il lavoro è 

determinato dalla relazione tra la durata e il numero delle risorse impiegate. Si noti che il 

termine “risorsa” è molto generico e può essere riferito a uomini o macchine. La relazione 

diretta tra durata e lavoro si esprime con la seguente: 

𝐿 = 𝐷 ∙ 𝑈 

Dove L è il lavoro espresso in tempo risorsa, D è la durata espressa in tempo solare e U è il 

numero di risorse utilizzate per la durata, espresso in unità. Nel valutare la differenza tra 

durata (secondi) e lavoro (secondiuomo oppure secondimacchina) bisogna considerare che la 

durata ha un significato temporale spesso associato con la programmazione degli ordini e 

quindi con il rapporto con il cliente. Il lavoro associato alla durata ha invece un significato 

più intimamente correlabile al costo di trasformazione, in quanto la risorsa associata alla 

durata del lavoro viene remunerata su base temporale. I due termini sono sempre in relazione 

tra loro ma hanno significati profondamente diversi e devono essere sempre riconoscibili e 

distinguibili attraverso l’unità di misura. 

Non tutte le attività produttive generano valore per l’impresa. Il valore si concretizza quando, 

per effetto di una azione, un oggetto si trasforma in un altro oggetto, il cui valore economico, 
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che il mercato è disposto a pagare, è maggiore che nello stato precedente. Tale azione, nel 

settore manifatturiero, può essere generalmente di tipo fisico (fresatura, assemblaggio, 

finissaggio, ecc.) o chimico (cracking degli idrocarburi, vulcanizzazione, polimerizzazione, 

ecc.) ma produce un effetto sul prodotto il cui costo è inferiore al prezzo che un altro soggetto, 

all’interno del mercato di riferimento, è disposto a pagare. Questo tipo di attività si definisce 

come a valore aggiunto. La trasformazione di un bene è però vincolata anche ad una serie, più 

o meno numerosa, di attività di supporto tra cui le più comuni sono: 

• Trasporto; 

• Controllo; 

• Attesa; 

• Deposito in magazzino. 

Queste attività industriali non modificano il valore del bene ma solo un suo stato e quindi non 

ne incrementano il valore, anzi rappresentano a tutti gli effetti un costo suppletivo. Questi tipi 

di attività si definiscono come NON a valore aggiunto. Per definire in modo ottimale questi 

concetti viene utilizzato il sistema ASME (American Society of Mechanical Engineers) di 

schematizzazione delle attività dei cicli produttivi. In tale sistema le operazioni sono 

raffigurate con dei simboli grafici facilmente comprensibili e utilizzabili all’interno dei cicli 

produttivi (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3 Classificazione delle azioni 
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Di seguito si riporta uno schema di esempio relativo alle operazioni di montaggio di una 

pompa dove il ciclo viene scomposto nelle singole attività e di ognuna viene identificata la 

natura. 

 

Figura 4.4 Esempio applicativo 

Questa rappresentazione permette di notare che, su sei operazioni complessive, solo una è 

un’operazione di trasformazione a valore aggiunto -la numero 4- mentre le altre cinque sono 

attività di supporto alla produzione e quindi non a valore aggiunto. Ciò significa che il 37% 

del tempo della risorsa (ovvero del lavoro) impiegato nel ciclo produttivo non viene utilizzato 

per produrre valore ma serve per supportare la trasformazione. La perdita produttiva derivante 

da operazioni non a valore aggiunto all’interno del ciclo è da imputarsi in parte alla tecnologia 

produttiva ed in parte all’organizzazione del lavoro. L’operatore ha come obiettivo quello di 

rispettare il metodo – ovvero il tempo – che gli è stato assegnato, sia per le operazioni a valore 

aggiunto che per quelle non a valore aggiunto. L’insieme delle operazioni in figura prende il 

nome di ciclo produttivo: il termine sta a sottolineare la periodicità dell’esecuzione delle 

operazioni che questo contiene. Questo concetto è molto importante nello studio dei tempi e 

metodi perché permette di differenziare operazioni cicliche ed operazioni acicliche: le prime 

si ripetono identicamente a sé stessa indipendentemente da altri fattori esterni mentre le 

seconde si verificano solo in presenza di determinati fattori scatenanti. Alcuni esempi di 

attività acicliche possono essere il controllo di qualità in linea, la sostituzione di bombole di 

gas vuote o la ricarica di minuteria metallica nella postazione di lavoro.  
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Naturalmente, essendo il ciclo produttivo un’attività periodica, questo si ripeterà con una certa 

regolarità e cadenza. Possiamo quindi associare al ciclo una misura significativa che indica il 

tempo necessario per completare una volta quel determinato ciclo. Questa misura prende il 

nome di tempo standard e può essere così definito: 

“Il tempo standard è il tempo che l’azienda assegna alle risorse coinvolte in una operazione, 

per eseguirla secondo un metodo stabilito.” 

In alcuni casi, solitamente nelle imprese di piccole dimensioni, tale tempo è determinato 

dall’analista e comunicato alle risorse produttive. Nelle aziende strutturate, il tempo standard 

viene calcolato dall’analista e successivamente valutato dalle rappresentazioni sindacali, le 

quali possono effettuare osservazioni sul processo di calcolo ed eventualmente richiederne 

una revisione. Alla fine di questo processo di negoziazione, il tempo viene ufficializzato alla 

manodopera e agli enti che ne fanno uso. 

4.3.1 Efficienza produttiva e produttività 
 

L’efficienza di un sistema produttivo, chiamata anche rendimento, è un parametro essenziale 

per la definizione, la valutazione e il controllo del processo. Come per una macchina il 

rendimento è dato dal rapporto tra energia utile prodotta ed energia spesa. Il lavoro speso da 

un operatore corrisponde alla quantità di tempo dichiarato per produrre una determinata 

quantità di pezzi. Il lavoro utile corrisponde al prodotto tra le unità trasformate e il tempo 

standard assegnato per produrre la singola unità, quindi la formula per il calcolo 

dell’efficienza è data da:  

𝐸 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜
=

𝑈𝑛𝑖𝑡à 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑒 𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 

Per quanto riguarda il tempo dichiarato – a denominatore – la sua attendibilità è accertabile 

in genere attraverso le ore del tesserino di presenza o ai versamenti delle ore uomo effettuati 

sul terminale. Per il tempo standard invece, può accadere che: 

1. Il tempo standard di fase non sia corretto; 

2. Il ciclo di lavoro non sia esattamente definito.  
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Nel primo caso, il più frequente, si assiste ad un errore determinato dal fatto che il tempo non 

è stato assegnato in base ad un’analisi tecnica ma ad una stima grossolana, talvolta basata su 

dati a consuntivo. Un altro evento molto frequente che rende inesatto il tempo standard è 

l’obsolescenza: una scarsa manutenzione dei cicli non è in grado di mantenere gli standard al 

passo con i cambiamenti tecnologici. 

L’efficienza rappresenta un indicatore tecnico. Lo dimostra anche l’unità di misura 

adimensionale con la quale viene misurata, ovvero il rapporto percentuale tra due fattori 

omogenei. 

La produttività rappresenta invece un parametro economico e si esprime attraverso il rapporto 

tra le unità prodotte in un determinato periodo di tempo e le ore risorsa utilizzate nello stesso 

periodo.  

𝑃 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑎 [𝑢𝑛𝑖𝑡à]

𝑂𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 [ℎ𝑟𝑖𝑠]
 

In genere si utilizza la produttività espressa come p=1/P che interpreta in modo più chiaro il 

significato economico. Sostituendo alle ore risorsa il corrispettivo valore economico, si 

ottiene il costo imputato alla produzione sulla base dell’impiego delle risorse nel periodo. La 

produttività così ottenuta è un semplice dato a consuntivo e bisogna chiedersi quale dovrebbe 

essere il suo valore standard. Le ore dichiarate dalle risorse produttive potrebbero infatti 

nascondere perdite e inefficienze più o meno rilevanti. Si può quindi definire la produttività 

standard: 

𝑃𝑆𝑇𝐷 =
𝑂𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 [ℎ𝑟𝑖𝑠]

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑎 [𝑢𝑛𝑖𝑡à]
 

Che serve come indicatore di produttività di riferimento su cui poter valutare gli eventuali 

scostamenti rilevati nel tempo e sulle diverse commesse prodotte. 

4.3.2 La saturazione delle risorse 
 

Nel corso di un ciclo produttivo che vede impegnati un uomo e una macchina, l’operatore 

carica il pezzo, attenda che la macchina abbia terminato, scarica il pezzo lavorato e quindi 

carica il pezzo successivo. Nel periodo di attesa l’operatore non svolge alcuna mansione con 
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effetto utile. Ѐ logico chiedersi se l’operatore stia lavorando durante l’attesa. La risposta è 

affermativa: l’operatore sta lavorando – e viene retribuito – perché il ciclo di lavoro prevede 

la sua presenza vigile accanto alla macchina. In quel frangente l’operatore non sta producendo 

nulla e quindi l’attività si configura come un’operazione non a valore aggiunto. Non sempre 

una risorsa, uomo o macchina, viene saturata all’interno dell’intero ciclo di lavoro. Possono, 

appunto, esservi dei cicli nei quali l’uomo o la macchina devono attendere il completamento 

di una fase parallela eseguita da un’altra risorsa per poter operare. In questi casi, pur con la 

massima ottimizzazione possibile, la risorsa impegnata appare, nel ciclo, insatura. 

L’interpretazione di questi momenti di inattività non è sempre semplice. Il ciclo produttivo, 

nel caso di un sistema uomo-macchina deve evidenziare chiaramente anche il tempo di attesa 

necessario per ottenere il risultato desiderato. Tale tempo è da considerarsi come tempo 

lavorato ma non tempo prodotto: la risorsa sta lavorando a tutti gli effetti ma non sta 

producendo nulla. Questa distinzione deve essere necessariamente evidenziata sia per futuri 

miglioramenti al ciclo sia per importanti valutazioni relative all’affaticamento degli operatori 

e alla conseguente assegnazione del fattore di maggiorazione opportuno. Un basso livello di 

saturazione denota un utilizzo delle risorse poco accurato e redditizio.   

4.4 La relazione tra metodi e tempi 
 

Esiste una relazione precisa tra metodo di lavoro e tempo impiegato per produrre il lavoro 

stesso. In effetti, ad ogni metodo assegnato corrisponde un unico tempo di esecuzione che 

può essere misurato, verificato e confrontato con quello di altri metodi. Da questo confronto 

si può determinare il metodo migliore che praticamente è quello che, garantendo sicurezza 

per l’uomo, per l’ambiente e per l’impianto e altresì garantendo la qualità del prodotto, 

presenta il tempo di esecuzione minore. Di conseguenza, lo sviluppo di metodi che, mediante 

organizzazione, macchinari e tecnologie, portano ad una riduzione del tempo di impiego delle 

risorse, conduce sempre ad un vantaggio economico.  

Non esiste, oggi, una vera e propria disciplina scientifica relativa allo studio dei metodi. 

Questo è dovuto alla assoluta variabilità delle condizioni produttive, del prodotto, della 

tecnologia utilizzata, dell’ergonomia del posto di lavoro e della qualità delle risorse. 
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Esistono comunque tecniche e strumenti che possono aiutare chi fa questo tipo di analisi a 

comprendere meglio il metodo di lavoro attuale e valutare delle modifiche che possano 

portare ad un miglioramento. Generalmente, si definiscono uno o più obiettivi da raggiungere 

con la ristrutturazione dei metodi e si cerca di utilizzare schemi e diagrammi. Per definire lo 

stato attuale si usano: 

• Layout as is: una rappresentazione grafica dell’area di lavoro comprendente tutto ciò 

che fisicamente interessa il ciclo di lavoro (materiali, macchine, mezzi di trasporto, 

ecc) 

• Spaghetti chart: si usa per rappresentare graficamente gli spostamenti dei materiali o 

dell’operatore all’interno della fabbrica; 

• Diagramma di flusso (flow chart): un diagramma che descrive tutte le fasi di una 

lavorazione ordinate e classificate secondo la tecnica ASME mostrata in Figura 4.3      

Dalla definizione dello stato attuale si procede a sviluppare un metodo per la lavorazione 

futura, possibilmente costruendo il diagramma di flusso o il layout to be (futuro). 

 

4.5 Tecniche di definizione del tempo standard 
 

Come definito sopra, il tempo standard non corrisponde al tempo che un cronometrista 

rileverebbe misurando il ciclo produttivo in stabilimento. Si può avere variabilità nel tempo 

di esecuzione in funzione dei vari operatori addetti alla stessa mansione, di diverse condizioni 

ambientali, imprevisti, fermate, mancanze di materiale, ecc. Bisogna quindi stabilire una 

procedura tecnica del tempo standard. Tale processo varia a seconda delle modalità di rilievo 

del tempo. Esistono due metodiche principali: 

• La tecnica cronometrica (Bedaux); 

• La tecnica tabellare (MTM) e i suoi derivati. 

Le tecniche che prevedono l’uso del cronometro come strumento di misura sono caratterizzate 

dal fatto che, nel corso del rilievo, l’analista deve raccogliere contemporaneamente sia il dato 

del tempo impiegato che del giudizio sulla prestazione dell’operatore. Questa operazione va 

ripetuta più volte per ottenere un numero adeguato di rilievi la cui media matematica sia 
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effettivamente rappresentativa dell’operazione che si sta rilevando. L’elaborazione del tempo 

medio e del giudizio medio consente la determinazione del tempo normale. Il tempo normale 

non ha utilità pratica ma rappresenta il presupposto essenziale per l’ottenimento, tramite 

processo di maggiorazione, del tempo assegnato e quindi del tempo standard.  

 

Figura 4.5 Procedura del metodo Bedaux 

Nell’analisi del tempo mediante tecnica tabellare, nello specifico la tecnica MTM, l’analista 

ottiene, immediatamente e senza giudizi arbitrari sull’operatore, un tempo normale basato sul 

metodo di lavoro effettivamente sviluppato. Il processo di elaborazione mediante 

maggiorazione è totalmente analogo a quello descritto per le tecniche cronometriche. 
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Figura 4.6 Procedura del metodo MTM 

4.5.1 Il metodo cronotecnico Bedaux 
 

La procedura cronotecnica si basa sul cronometro come strumento di misura del tempo. 

Sarebbe preferibile esprimere il tempo in centesimi di minuto ma questa unità di misura 

solitamente non è intuitivo per gli operatori di produzione che tendono a tradurre il tempo in 

secondi, minuti e ore. La comprensibilità del tempo di esecuzione riportata su un documento 

operativo è molto importante.  

Per effettuare un rilievo significativo è importante che l’ambiente sia rilassato è che 

l’operatore percepisca l’analista come una persona non ostile. Infatti, la misura del lavoro non 

è un giudizio sulla persona ma una necessaria attività di controllo e miglioramento delle 

condizioni e dei metodi di lavoro, in primis nell’interesse del lavoratore.  

L’esecuzione di un rilievo cronotecnico Bedaux consiste nella raccolta contemporanea e 

ripetitiva di due informazioni: 
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1) Il tempo di lavoro relativo all’operazione misurata; 

2) L’efficienza Bedaux dell’operatore che compie l’operazione solitamente chiamata 

passo o passo Bedaux. 

Per il rilievo del tempo di lavoro, è importante evitare errori di posizionamento temporale 

nella misura del tempo di ogni fase che, seppur non influendo sul tempo complessivo 

dell’operazione, renderanno difficili, in futuro, il miglioramento e l’ottimizzazione della fase 

stessa. 

Approfondendo il secondo punto invece, l’efficienza Bedaux viene definita come la 

valutazione dell’analista nei confronti dell’operatore soggetto della misura. Questa 

valutazione consiste in un giudizio arbitrario e soggettivo riguardo alla velocità e alla 

precisione che presenta l’operatore nello svolgimento del metodo di lavoro assegnato. Questo 

giudizio, a causa della sua natura fortemente soggettiva, è da sempre motivo di scontro tra le 

parti che devono giudicare la rilevazione dei tempi. La misura del passo si effettua utilizzando 

una scala di valutazione che parte da una condizione ottimistica, ovvero caratterizzata da: 

“un operatore che, adatto al lavoro da svolgere e allenato al compito, lavora: 

- Impiegando tutta l’energia di cui dispone 

- Seguendo esattamente il metodo assegnato 

-  Per tutto il tempo lavorativo” 

Sostanzialmente, un lavoratore che opera a passo ottimo esaurisce tutta la sua energia psico-

fisica quotidiana espletando la mansione. Ovviamente si tratta di situazioni molto particolari 

e che si verificano molto raramente in ambito lavorativo. Le scale utilizzate per l’assegnazione 

del passo sono tre: 

• Scala 60-80; 

• Scala 75-100; 

• Scala 100-133. 

Il valore massimo si riferisce al passo ottimale mentre il valore ridotto al 75% si riferisce al 

passo normale. La scala più utilizzata è la 100-133. Il vantaggio di questa scala risiede nella 

facilità di normalizzazione del tempo attraverso il fattore 100. 
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In teoria, per le rilevazioni, la dispersione dei valori rilevati per i tempi dovrebbe essere 

compresa in un intervallo del 5% attorno al valore medio. In pratica, considerando l’alto costo 

di un numero elevato di misure e l’elevato rischio di errore, molto spesso si tollera un errore 

di rilievo del 20% per operazioni fino a 30 secondi, del 10% per operazioni fino a 60 secondi 

e del 5% per operazioni oltre i 60 secondi. 

Terminate le operazioni di rilievo si deve determinare il tempo normale. Il metodo Bedaux 

prevede che il prodotto tra i tempi e i passi rilevati per una fase di lavoro sia costante: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜 × 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Quindi per il tempo normale vale: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 × 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜 × 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜 

Da cui: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜 × 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒

 

Ricavato il tempo normale si procede con l’ultimo step che consiste nell’applicare la 

maggiorazione al tempo normale. Questa è un fattore additivo di correzione del tempo che 

tiene conto di tre elementi rilevati sul campo di produzione: 

1) Maggiorazione per fabbisogni fisiologici: è la correzione che si concede per 

soddisfare i fabbisogni fisiologici del personale (bagno, pausa caffè, recupero 

psicologico, ecc) 

2) Maggiorazione per imprevisti: si concede per compensare i piccoli imprevisti che 

possono presentarsi in fase produttiva (microfermate, mancanza di materiale, 

anomalie, ecc) 

3) Maggiorazione per affaticamento: è la correzione che si concede per compensare 

l’affaticamento dell’operatore nel corso della giornata lavorativa. Si presume infatti, 

che l’operatore non possa mantenere un ritmo costante lungo tutto l’orario di lavoro. 

Tutte i fattori di maggiorazione sono tabulati e classificati in base al sesso dell’operatore e 

alle particolari condizioni di lavoro. 
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Applicando al tempo normale le maggiorazioni per imprevisti e affaticamento si ottiene il 

tempo nominale. Applicando al tempo nominale la maggiorazione per fabbisogni fisiologici 

si ottiene il tempo standard cioè il valore cercato. 

4.5.2 Il metodo tabellare MTM 
 

Questa procedura di determinazione del tempo standard tramite tabelle risale agli anni ’40-

’50 del secolo scorso ed è stata proposta inizialmente da Maynard e altri sulla base degli studi 

dei movimenti elaborati precedentemente da Gilberth. Definito il metodo di lavoro, si elabora 

il tempo normale in modo automatico, senza effettuare alcuna valutazione del passo e alcuna 

misura sul campo del tempo impiegato dall’operatore. Questa tecnica, precisa, potente e 

soprattutto molto più oggettiva dei sistemi cronometrici, è stata introdotta in Italia con il piano 

Marshall ma, ad oggi, è ancora sconosciuta alla maggior parte delle realtà aziendali del paese. 

La tecnica MTM si basa sull’analisi del metodo di lavoro scomposto in micromovimenti 

tabellari. Poiché ogni micromovimento ha un tempo normale predeterminato, quando il 

metodo è stato composto il calcolo del tempo diventa un’azione automatica che si può 

facilmente effettuare con un foglio di calcolo.  

Le caratteristiche principali del metodo MTM sono: 

• Poter creare o agire sul metodo indipendentemente dalla produzione in corso; 

• Elevata oggettività; 

• Si basa sul metodo e non sul movimento, ovvero sull’operatore analizzato; 

L’MTM risolve il grande problema del metodo Bedaux ovvero quello della soggettività della 

valutazione dell’operatore. L’approccio al metodo avviene generalmente, mediante l’utilizzo 

di una tabella di dati semplificata. La tabella riporta dei movimenti di base già maggiorati del 

15% e quindi pronti per essere utilizzati. 

Come si può notare nella tabella, poiché i micromovimenti MTM sono troppo brevi per essere 

gestiti con una normale scala temporale in secondi o in centesimi, l’autore ha introdotto una 

nuova unità di misura del tempo denominata TMU: 

1 𝑇𝑀𝑈 =
1

100000
 𝑑𝑖 𝑜𝑟𝑎 = 0,036 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖 = 0,06 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 
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Figura 4.7 Tabella MTM semplificata 
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Capitolo 5. Caso studio - analisi tempi e 

metodi di produzione di un gramolatore per 

olio di oliva: confronto tra il modello attuale 

e quello futuro 
 

5.1 Premessa e descrizione delle tecniche adottate 
 

In questo capitolo si illustra l’attività che è stata eseguita all’interno della azienda Pieralisi. Il 

lavoro svolto si è concentrato sull’analisi di tutti i processi di carpenteria per un gramolatore 

(da qui in poi chiamata gramola) per olio di oliva modello Simplex con capacità di 800 L; si 

è scelto questo modello perché è il più richiesto sul mercato e, di conseguenza, il più prodotto. 

Inoltre, nel periodo di lavoro è stato anche studiato il processo di realizzazione del primo 

prototipo di un nuovo modello di gramola di cui si prevede il lancio sul mercato nel 2021. 

Infine, da queste analisi si traggono conclusioni su possibili miglioramenti a livello di 

processo attuabili sia per il modello attuale che per quello futuro. 

Lo studio è stato eseguito con tecniche cronometriche di osservazione diretta tramite work 

sampling con applicazione del metodo cronotecnico Bedaux per arrivare a calcolare un tempo 

standard di riferimento. Il passo Bedaux scelto è quello di range 100-133, i fattori correttivi 

che vengono applicati sono i seguenti: 

• Fabbisogno fisiologico uomo – 4,16% 

• Imprevisti durante il ciclo di lavoro – 2% 

• Sforzo fisico – 3% 

• Rumore – 1% 

• Temperatura – 0,5% 

Per un fattore correttivo totale pari a 10,66%. Inoltre, per tutte le lavorazioni si ha sempre un 

rapporto uomo-macchina 1:1 dove è sempre richiesta la presenza dell’operatore e pertanto il 

ciclo di lavoro viene definito sul tempo-uomo necessario. Infine, ogni tempo ciclo è definito 
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per la produzione di un singolo pezzo quindi se l’assieme richiede due pezzi uguali (stesso 

codice) allora il tempo ciclo andrà moltiplicato per due.  

Tutto il processo descritto si svolge nei due stabilimenti produttivi della Pieralisi situati 

entrambi a Jesi a distanza di circa 500 m l’uno dall’altro: 

• Stabilimento principale in Via don Battistoni, 1 (di seguito chiamato stabilimento 1) 

• Stabilimento di carpenteria in Via Ancona (di seguito chiamato stabilimento 2) 

 

Figura 5.1 Disposizione territoriale dei due impianti produttivi 

 

Le movimentazioni dei semilavorati avvengono esclusivamente con uno dei seguenti metodi: 

• Transpallet/carrelli elevatori  

• Gru a bandiera 

• Carroponte 

• Furgoni per le movimentazioni tra uno stabilimento e l’altro 

 

1 

2 
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5.2 Modello attuale - rappresentazione del processo AS IS  
 

5.2.1 Materiali 
 

La struttura della gramola attualmente in produzione comprende 27 componenti suddivisi in 

20 codici diversi come mostrato in Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 Esploso dell'assieme vasca gramola AS IS 

 

La figura rappresenta un esploso della struttura di carpenteria della gramola: la pasta di olive 

scorre all’interno della vasca (dove è montato un albero rotante con palette) mentre lo scambio 

termico necessario a mantenere la temperatura prefissata della pasta avviene per mezzo di 

acqua che scorre lungo un percorso predefinito attraverso le intercapedini saldate sulle 

fiancate della vasca. Alle estremità della vasca sono saldate le due testate a cui sono 

successivamente saldati i montanti di supporto.  

TESTATA 

INTERCAPEDINI 

TELAIO (MONTANTI 

CON STRUTTUA DI 

RINFORZO) 
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CODICE DESCRIZIONE QUANTITA' PESO (kg) 

801829021 Vasca gramola  1 62,7 

000829022 Testata lato scarico 1 14,72 

000820023 Testata lato motoriduttore 1 14,72 

826829021 Intercapedine con foro DX 1 8,26 

832829021 Intercapedine angolata DX 1 8,71 

827829021 Intercapedine Inferiore DX 1 8,89 

828829021 Intercapedine superiore DX 1 6,35 

829829021 Intercapedine superiore 2 DX 1 6,37 

822829021 Intercapedine con foro SX 1 8,26 

831829021 Intercapedine angolata SX 1 8,71 

823829029 Intercapedine inferiore SX 1 8,89 

824829021 Intercapedine superiore SX 1 6,35 

825829021 Intercapedine superiore 2 SX 1 6,37 

809829019 Mutandina bocchetta D150 1 1,08 

810829019 Flangia scarico vasca 1 3,28 

801829032 Montante SX telaio 2 10,72 

802829032 Montante DX telaio 2 10,72 

803829032 Piastra struttura telaio 2 17,65 

804829032 Traversa telaio 2 3,68 

805825508 Piastra per montanti 4 2 

  TOTALE 27 267,2 

Tabella 5.1 Elenco componenti assieme vasca AS IS 

 

Tutti i componenti, elencati in tabella, sono ricavati da lamiere in acciaio inossidabile (AISI 

316 o 304) con spessore di 2 o 3 mm a seconda delle necessità progettuali di ciascun pezzo. 

Nel caso del modello di capacità 800 L, qui considerato, sono necessari 267,2 kg di acciaio 

per realizzare l’assieme di figura 1. 
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5.2.2 Descrizione del processo 
 

Il processo come rappresentato nella process flow map viene diviso nelle seguenti sette 

macrofasi: 

1. Taglio laser 

2. Separazione e smistamento dei profili tagliati  

3. Piegatura  

4. Calandratura 

5. Saldatura 

6. Aggiustaggio 

7. Pallinatura 

 

Figura 5.3 Process Flow Chart AS IS 

Per ognuna di queste si effettua una descrizione delle singole fasi con la rispettiva rilevazione 

dei tempi ed osservazioni sui metodi. 

Taglio laser 

La prima fase del processo riguarda il taglio delle lamiere tramite macchina di taglio laser 

TRUMPF che si trova nello stabilimento 1 ed è mostrata in Figura 5.4 e 5.5. 
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Figura 5.4 Taglio laser - vista griglia di taglio 

 

Figura 5.5 Taglio laser - vista area carico lamiere 
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La macchina dispone di un sistema automatico di pick & place per il carico e scarico della 

lamiera nelle rispettive posizioni. L’operazione si realizza tramite un braccio meccanico a cui 

è collegato un reticolo rettangolare di ventose che permettono il corretto agganciamento della 

lamiera. Inoltre, nella posizione di carico la ventosa posizionata all’angolo svolge anche la 

funzione di esfoliatore facilitando la separazione delle lamiere. Sempre in questa posizione si 

trova un sensore il cui scopo è assicurarsi che il sistema di ventose abbia agganciato un'unica 

lamiera. 

 

Figura 5.6 Rete di ventose per carico/scarico lamiera 

 Una volta agganciata, la lamiera viene depositata sulla griglia e trasportata all’interno del box 

per la lavorazione di taglio. La macchina è dotata di due griglie sovrapposte interscambiabili 

in modo che le attività di carico e scarico possano essere eseguite in tempo mascherato: questo 

significa che mentre sulla griglia dentro il box si sta effettuando una lavorazione di taglio, 

sull’altra griglia all’esterno è già pronta la nuova lamiera dopo che quella tagliata è stata 

scaricata. Il software della macchina registra il tempo di taglio per ogni profilo lavorato cioè 
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il tempo reale di attivazione del laser. Questo tempo fa riferimento ad ogni singolo pezzo 

mentre su una lamiera vengono tagliati più pezzi molto spesso per prodotti diversi a seconda 

delle necessità della produzione: risulta quindi difficile, riuscire a stabilire un tempo di 

lavorazione esclusivo dei componenti per una gramola. Per avere una stima si può immaginare 

che tutti i pezzi necessari vengano tagliati insieme sullo stesso foglio con un nesting ideale. 

Con nesting si definisce la procedura di posizionamento dei profili di taglio sulla lamiera in 

modo da ridurre al minimo lo scarto di materiale cercando di sfruttare al massimo la superficie 

offerta dalla lamiera. Nel caso di una gramola tutti i pezzi necessari possono essere raccolti 

in quattro lamiere. Al tempo di lavorazione bisogna aggiungere il tempo di posizionamento 

della lamiera dallo scaffale di deposito all’area di carico, il tempo di calibrazione della testata 

del laser, il tempo di controllo/sostituzione ugello ed il tempo di caricamento del programma 

sulla macchina da parte dell’operatore. Quindi per i tempi rilevati si ottiene la tabella: 

 

Taglio laser Tempo rilevato (secondiuomo) Tempo medio 

(secondiuomo) Fase #1 #2 #3 #4 #5 

Posizionamento 253 244 247 250 255 249,8 

Calibratura 15 13 14 15 14 14,2 

Cambio ugello 18 20 17 18 19 18,4 

Caricamento 

programma 

35 38 34 40 36 36,6 

Tabella 5.2 Tempi ciclo per l'operazione di taglio laser 

 

Bisogna specificare che, durante il periodo delle rilevazioni, il sistema di carico/scarico 

automatizzato non era in funzione a causa di un guasto al sensore che controlla l’aggancio 

della lamiera da parte delle ventose e, pertanto, il tempo di posizionamento indicato in tabella, 

fa riferimento al tempo impiegato dall’operatore per posizionare la lamiera direttamente sulla 

griglia di taglio piuttosto che nell’area di carico automatico. Si può immaginare che i due 

tempi siano simili anche se il posizionamento diretto sulla griglia deve essere ripetuto per 

ogni lamiera, mentre quello nell’area di carico viene effettuato una sola volta per tutte le 

lamiere dalle stesse caratteristiche. 
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Successivamente si determina il tempo di effettiva lavorazione dai valori riportati dal software 

per tutti i pezzi tagliati e si ottiene Tlt = 1632 s. Utilizzando quattro lamiere si ipotizza un 

tempo medio di lavorazione per ogni lamiera pari a Tlm = 1632/4 = 408 s.  

Di conseguenza è possibile definire un tempo di ciclo per la fase di taglio laser: 

𝑇𝐶 = 249,8 + 14,2 + 18,4 + 36,6 + 408 = 727 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑢𝑜𝑚𝑜 

Questo tempo deve poi essere corretto applicando i fattori percentuali definiti dal metodo 

Beadux a seconda delle condizioni di lavoro. I fattori applicati sono quello definiti ad inizio 

capitolo. Da notare che per questa lavorazione le correzioni sono applicate solo alle operazioni 

svolte effettivamente dall’operatore e non a quelle dove ci sono dei tempi macchina 

predefiniti. Si ottiene quindi il tempo standard: 

𝑇𝑆 = (249,8 + 14,2 + 18,4 + 36,6) × 1,1066 + 408 = 761 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑢𝑜𝑚𝑜 

Con una saturazione uomo pari a  

249,8 + 14,2 + 18,4 + 36,6

249,8 + 14,2 + 18,4 + 36,6 + 408
× 100 = 44% 

E saturazione macchina pari al 56%. Sebbene il 44% sia un valore basso, la presenza 

dell’operatore è sempre richiesta a bordo macchina in caso di guasto o interruzione 

imprevista. Per maggiore chiarezza si possono graficare i risultati: 

 

Grafico  5.1 
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Grafico  5.2 

Si nota subito che solo il 56% del tempo ciclo viene effettivamente impiegato per operazioni 

di taglio, mentre il restante 44% comprende tutte azioni a non valore aggiunto, in particolare 

il posizionamento delle lamiere che occupa circa un terzo del tempo ciclo. 

Solitamente tutte le fasi del ciclo ed il controllo a bordo macchina vengono eseguite da un 

unico operatore mentre un altro si occupa della creazione del file di nesting. 

Separazione e smistamento dei profili tagliati 

Una volta tagliati i profili, le lamiere vengono caricate su un furgone aziendale e trasportate 

nello stabilimento 2 dove avvengono tutte le fasi successive fino all’aggiustaggio. La pianta 

dello stabilimento è mostrata di seguito (Figura 5.12). Questo stabilimento è stato organizzato 

per ospitare tutte le operazioni di carpenteria leggera e pesante e, considerate le notevoli 

dimensioni e peso dei semilavorati prodotti, la disposizione delle stazioni e delle postazioni è 

stata realizzata seguendo principalmente un layout per prodotto al fine di ridurre al minimo 

le movimentazioni dei semilavorati. Tutte le diverse stazioni di lavoro per il processo di 

costruzione della gramola sono indicate nel dettaglio della pianta di stabilimento (Figura 

5.10). 
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La fase di separazione e smistamento viene svolta da un operatore che deve staccare tutti i 

profili dalla lamiera, separarli secondo il tipo di lotto e di lavorazione, e rimuovere il restante 

scarto di lamiera. Per queste operazioni l’operatore utilizza sia un carrello elevatore che una 

gru a bandiera adeguatamente posizionata. Praticamente non è stato possibile rilevare dei 

tempi di processo relativi alla separazione dei pezzi poiché, come descritto in precedenza, non 

si hanno mai lamiere comprendenti tutti pezzi destinati ad un unico prodotto. Quindi è stato 

stimato un tempo di ciclo basato sulla osservazione diretta del processo e sulla esperienza dei 

lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si distinguono due casi a seconda della dimensione dei pezzi da separare: per pezzi 

sufficientemente piccoli che posso essere smistati manualmente si ha un TC = 620 

secondiuomo mentre per lamiere con pezzi grandi, la cui movimentazione richiede l’uso di 

gru a bandiera si ha un TC = 980 secondiuomo. Questi tempi sono comprensivi delle 

maggiorazioni per imprevisti, affaticamento, condizioni di lavoro e fabbisogni fisiologici. Nel 

caso di una gramola si considerano tre lamiere con pezzi di moderate dimensioni ed una 

lamiera con pezzi di grandi dimensioni per un tempo standard totale di 2840 secondiuomo.  I 

pezzi, una volta separati, sono raccolti in pancali o depositati a terra in aree di attesa che 

fungono da buffer interoperazionali.   

Figura 5.7 Zona di separzione profili dalle lamiere Figura 5.8 Operatore mentre separa e smista i profili 
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Figura 5.9 Pianta dello stabilimento 2 

Reparto produzione 

gramole 
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Figura 5.10 Dettaglio reparto produzione gramole 

 

Piegatura 

In questa fase i diversi profili di lamiera subiscono il processo di piegatura, cioè si dà loro la 

forma di progetto attraverso una macchina piegatrice: questa macchina (figura x) sfrutta degli 

utensili, detti “coltelli”, di varia lunghezza e spessore per applicare una pressione localizzata 

sulla lamiera ottenendo gli angoli e le forme di piega desiderate. 

Come evidenziato dalla process flow map, la piegatura viene effettuata per quasi tutti i 

componenti, in particolare per: 

• Vasca 

• Intercapedini 

• Testate 

• Montanti e struttura di rinforzo 
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Figura 5.11 Piegatrice 

Tutte le operazioni di piegatura vengono eseguite da un solo operatore (che si occupa anche 

delle operazioni di calandratura) che ha a disposizione due diverse piegatrici. Per la piegatura 

della vasca sono invece necessari due operatori considerate le dimensioni. La maggior parte 

delle pieghe possono essere eseguite indistintamente da entrambe le macchine: questa 

ridondanza garantisce che il processo possa evitare interruzioni anche in caso di guasti 

inaspettati di una delle due macchine. Ciò nonostante, le due piegatrici lavorano con software 

diversi che non consentono lo scambio di informazioni: questo costringe l’operatore a 

riscrivere manualmente il programma ogni volta che vuole trasferire una lavorazione da una 

macchina all’altra.  

Il ciclo di lavorazione si divide nelle seguenti fasi: 

• Posizionamento lotto 

• Attrezzaggio 

• Controllo piega 

• Carico pezzo  

• Piegatura 

• Scarico pezzo 

Coltelli piegatori 
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Di cui le prime tre sono da considerarsi per ogni lotto visto che si eseguono solo all’inizio 

della lavorazione del lotto. Solitamente l’operatore che lavora alla piegatrice si occupa anche 

del trasporto del lotto dalla zona di smistamento all’area di lavoro.  Per questa analisi vengono 

considerati dei lotti da 50 pezzi per le intercapedini, testate e montanti mentre lotti da 5 pezzi 

per le vasche. Inoltre, le intercapedini sono divise in semplici (#8) e angolate (#2) perché 

hanno processi di piegatura e numero di piegature diversi. Di seguito si riportano in tabella i 

tempi medi ottenuti dalle rilevazioni divisi per fase e per componente per la gramola da 800L. 

Il tempo ciclo viene calcolato come somma dei tempi di ogni fase. Il tempo standard si deriva 

dal tempo ciclo applicando i fattori correttivi di Bedaux. La piegatura della vasca è l’unico 

caso in tutto il processo in cui sono necessari due operatori per eseguire la lavorazione. 

Pertanto, il tempo ciclo rilevato deve essere raddoppiato per essere trasformato in un tempo-

uomo.  

 

Per le testate è considerato anche un tempo di preparazione del pezzo visto che è necessario 

un controllo visivo sui fori ed una molatura prima di procedere alla piegatura. 

 

 

Tabella 5.3 Tempi ciclo piegatura per i diversi componenti 

    Tempo (secondiuomo) 

Semilavorato 
Posizionamento 

lotto 
Attrezz. 

Preparaz. 

pezzo 
Controllo Carico Piegatura Scarico Ciclo Standard 

Testata 310 155 112 95 11 22 10 166 184 

Intercapedine 

semplice 295 160 0 102 16 56 9 92 102 

Intercapedine 

angolata 299 161 0 105 16 72 9 108 120 

Montanti 

telaio 288 140 0 95 12 75 8 105 117 

Rinforzi telaio 290 142 0 96 9 67 8 95 105 

Vasca 580 195 0 140 47 293 65 948 623 
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Grafico 5.3 

Nel Grafico 5.3 è riportata la divisione del tempo ciclo per ogni componente; si notano due 

aspetti rilevanti: 

1. La fase di preparazione incide notevolmente (>70%) sul tempo ciclo della testata: 

come verrà descritto in seguito, parte di questo tempo è dovuto a correzioni di 

mancanze nelle fasi precedenti. Si deve cercare di agire a monte della piegatura per 

ridurre questo tempo di preparazione del pezzo. 

2. Per la vasca, i tempi a non valore aggiunto occupano più del 50% del tempo ciclo. 

Questo è dovuto sia alle dimensioni del pezzo, che alla ridotta dimensione del lotto. 

Se gli ordini lo permettono, si può pensare di lavorare con lotti di maggiore 

dimensione per distribuire su più unità i tempi legati alla preparazione del lotto e della 

macchina.  

 

 Calandratura 

Questa lavorazione viene eseguita solo per la vasca e dallo stesso operatore che generalmente 

si occupa della piegatura. Si utilizza la macchina mostrata in figura, che prende il nome di 

calandratrice: questa, attraverso il moto rotatorio coordinato dei tre rulli presenti, permette di 

piegare una lamiera secondo un determinato raggio di curvatura di progetto. Nel caso della 

gramola si usa proprio per definire il profilo tipico della vasca.  
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Figura 5.12 Calandratrice con lamiere per vasca in lavorazione 

Come mostrato dalla pianta di stabilimento in Figura 5.13, questa macchina si trova di fianco 

alle piegatrici proprio per eliminare ulteriori movimentazioni della lamiera di grandi 

dimensioni impiegata nella calandratura. Di seguito viene riportata la tabella con le fasi di 

lavorazione ed i tempi medi rilevati.  

 Tempo (secondiuomo) 

Semilavorato Carico  Calandratura Scarico Ciclo Standard 

Vasca 87 456 119 662 733 
Tabella 5.4 Tempi ciclo per la calandratura 

Terminata la lavorazione le vasche vengono scaricate in prossimità in una zona di deposito 

intraoperazionale pronte per essere caricate per la lavorazione successiva. 
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Saldatura 

In questa parte del processo i semilavorati seguono diversi percorsi. Per primo si descrive 

quello riguardante l’assieme del telaio (montanti e rinforzi): i quattro pezzi necessari vengono 

trasportati in pancali su carrelli elevatori di fronte alla postazione di saldatura manuale adibita 

al compito. Il trasporto solitamente è affidato ad un operatore che si occupa della 

movimentazione dei materiali all’interno dell’impianto. Per la realizzazione del telaio sono 

anche necessari le piastre di appoggio per la testata che, essendo di piccole dimensioni e non 

necessitando di ulteriori lavorazioni, vengono fornite direttamente alla postazione di saldatura 

subito dopo la separazione dei pezzi tagliati su lamiera. In tabella sono mostrate le fasi con i 

tempi medi rilevati per questa operazione.  

 Tempo (secondiuomo) 

Semilavorato 
Preparaz. 

pezzi 

Preparaz. 

piastra 
Saldatura Molatura Scarico Ciclo Standard 

Telaio 89 116 1065 180 9 1459 1615 
Tabella 5.5 Tempo ciclo per saldatura telaio 

La fase di preparazione comprende la predisposizione di tutti i pezzi 

sopra il banco di lavoro e il posizionamento degli eventuali tiranti 

necessari. Inoltre, è prevista anche una fase di preparazione delle 

piastre dove su queste viene saldato un dado per il bloccaggio a terra. 

Di seguito sono mostrate immagini della lavorazione ed infine un telaio 

completato. 

  

Figura 5.14 Operazioni di saldatura del telaio 

Figura 5.13 Piastrini per montanti 
telaio 

Figura 5.15 Telaio di rinforzo 
completato 
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Per quanto riguarda l’assieme vasca invece il processo si divide in due step: 

• Saldatura di grani e manicotti su testate; 

• Saldatura di testate e intercapedini sulla vasca. 

Per il primo viene utilizzata una apposita maschera di saldatura (mostrata in figura) creata 

dall’operatore stesso che velocizza di molto l’operazione permettendo con facilità di saldare 

sia le testate di destra che quelle di sinistra (che hanno forature diverse ma stessa forma).  

 

Anche in questo caso si ipotizza un lotto di 

lavorazione di 50 testate su cui distribuire il 

tempo di set-up della postazione. 

Una volta che le testate sono pronte, il processo 

prosegue con la saldatura della vasca con le 

intercapedini e le testate come mostrato nella 

Figura 5.2.  

 

 

 

 

  

 

 Tempo (secondiuomo) 

Semilavorato 

Preparaz. 

postazione 

Preparaz. 

testata 

Saldatura 

grani 

Saldatura 

manicotti 
Scarico Ciclo Standard 

Testata 920 33 170 212 12 445 493 
Tabella 5.6 Tempo ciclo per saldatura particolari su testata 

Questa lavorazione risulta piuttosto complessa; prima di tutto la vasca viene posizionata 

capovolta su una apposita dima di saldatura. All’ interno della vasca vengono inserite delle 

mezzelune metalliche che servono a garantire il mantenimento della forma della vasca 

evitando deformazioni dovute al calore prodotto dalle saldature. La vasca viene fissata alla 

Figura 5.16 Maschera per testate 
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dima tramite perni in pressione e successivamente vengono posizionate le testate agli estremi 

della vasca 

Si procede quindi con le saldature tra i due componenti; successivamente si saldano le 

intercapedini sulle fiancate della vasca partendo da quelle in fondo a contatto con il foro di 

scarico e procedendo alternatamente tra i due lati per garantire una migliore distribuzione del 

calore prodotto dalle saldature. Le intercapedini devono essere saldate con la superficie della 

vasca, con le testate e tra di loro. Dopo aver saldato correttamente le dieci intercapedini si 

salda la bocchetta tonda nel foro di scarico e il processo è completato. Questa lavorazione può 

essere svolta in due modi: 

1. Un operatore esegue manualmente la saldatura delle testate e delle intercapedini con 

la vasca e la appuntatura delle intercapedini tra loro e delle intercapedini superiori 

con la vasca. Per appuntatura si intende un tipo di saldatura per punti finalizzato a 

fissare il pezzo in posizione che dovrà essere successivamente integrata con una 

saldatura completa. La postazione di lavoro è mostrata in Figura 5.17. La Tabella 5.7 

riporta i tempi medi rilevati per il ciclo di lavorazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 Operazioni di saldatura manuale Figura 5.18 Mezzaluna posizionata all'interno della 
vasca 
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Saldatura manuale assieme 

vasca 

Tempo 

(suomo) 

Tempo 

(huomo) 

Carico vasca e testate 450 0,13 

Saldatura testate 1354 0,38 

Preparazione intercapedini 1481 0,41 

Saldatura intercapedini 1, 6 1164 0,32 

Saldatura intercapedini 2, 7 1788 0,50 

Saldatura intercapedini 3, 8 1498 0,42 

Saldatura intercapedini 4, 9 1100 0,31 

Saldatura intercapedini 5, 10 950 0,26 

Preparazione bocchetta 410 0,11 

Saldatura bocchetta 123 0,03 

Scarico gramola 700 0,19 

Tempo ciclo  11018 3,06 

Tempo standard 12193 3,39 
Tabella 5.7 tempo ciclo per saldatura vasca manuale 

La preparazione delle intercapedini comprende la rimozione di una parte del pezzo 

funzionale solo alla piegatura, eventuale molatura di sbavature da taglio laser e 

posizionamento 

corretto sulla 

vasca.  Le 

saldature sono 

state divise per 

coppie di 

intercapedini 

uguali e 

speculari sulla 

vasca. Le 

intercapedini 2,7 

richiedono un tempo maggiore di saldatura perché sono di forma particolare 

(angolate) e si trovano in una posizione scomoda da saldare per l’operatore (alla fine 

della curva della vasca) che quindi fa più fatica a tenere l’intercapedine ferma durante 

la appuntatura. Il ragionamento è simile per la 3 e la 8 che sono quelle 

immediatamente sopra alla 2 e 7: la posizione è leggermente meno scomoda ma i 

tempi di appuntatura sono comunque più alti.  

Figura 5.19 Numerazione delle intercapedini per saldatura 
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Terminata questa prima fase la gramola viene trasferita nella postazione con robot di 

saldatura CLOOS mostrato in Figura 5.20 per completare il processo di saldatura.  

 

Figura 5.20 Postazione saldatura robotizzata CLOOS 

Questo robot di saldatura è progettato in configurazione antropomorfa con un totale 

di 11 gradi di libertà di cui 6 interni e 5 interni che gli permettono di lavorare modelli 

di gramola di qualunque dimensione. Il robot viene gestito da un operatore che si 

occupa sia di scrivere i programmi di saldatura che dell’esecuzione. Anche per questa 

lavorazione è stato studiato il ciclo con le sue fasi. La saturazione uomo in questo 

caso è eccessivamente bassa. Se fosse possibile all’interno del reparto, bisognerebbe 

assegnare all’operatore un altro compito da svolgere mentre il robot lavora. Potrebbe 

ad esempio, controllare un secondo robot (già presente nella postazione) 

contemporaneamente al primo andando a portare la saturazione dell’operaio ad un 

livello accettabile. 

Saldatura con robot CLOOS 
Tempo (suomo) Tempo (huomo) 

Carico assieme vasca 268 0,07 

Preparazione assieme vasca 230 0,06 

Tracciatura 1194 0,33 

Saldatura 4637 1,29 

Cambio/pulizia ugello 468 0,13 

Riposizionamento vasca 398 0,11 
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Pulizia superficie 206 0,06 

Scarico assieme vasca 305 0,08 

Tempo ciclo normale 7706 2,14 

Tempo standard 8033 2,23 

Saturazione uomo 24%  

Saturazione macchina 76%  
Tabella 5.8 tempo ciclo per saldatura con robot CLOOS 

2. Tutte le saldature vengono eseguite in una postazione con un altro robot di saldatura 

mostrato in Figura 5.21. Questo è un robot PANASONIC con configurazione 

antropomorfa a nove gradi di libertà di cui sei interni e tre esterni. Date le ridotte 

dimensioni della dima di saldatura associata al robot, questa postazione può essere 

utilizzata solo per modelli di gramola da 600L e da 800L. 

 

Figura 5.21 Postazione saldatura robotizzata PANASONIC 
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 Questo robot si occupa 

esclusivamente della saldatura di 

gramole e pertanto, è stato 

equipaggiato successivamente 

all’acquisto, con un sistema 

automatizzato di posizionamento ed 

appuntatura delle intercapedini. Le 

dieci intercapedini vengono 

posizionate sugli appoggi e, grazie a 

due piani di scorrimento, vengono 

fatte scorrere fino a poggiare sulla 

vasca; infine, un sistema di pistoncini 

idraulici garantisce il bloccaggio e il 

contatto tra i due elementi mentre il 

braccio robotico esegue le saldature di 

appuntatura. In Tabella 5.9 sono 

mostrate le fasi di lavoro definite per questo processo. 

 

Saldatura robot PANASONIC 

Tempo 

(suomo) 

Tempo 

(huomo) 

Carico vasca e testate 710 0,20 

Preparazione intercapedini 1380 0,38 

Carico intercapedini 837 0,23 

Saldatura testate 597 0,17 

Rimozione blocco testate 257 0,07 

Appuntatura intercapedini 5237 1,45 

Controllo/pulizia ugello 764 0,21 

Tracciatura/tastatura laser 1606 0,45 

Saldatura intercapedini 2914 0,81 

Preparazione bocchetta 528 0,15 

Saldatura bocchetta 255 0,07 

Scarico assieme vasca 1111 0,31 

Tempo ciclo normale 16196 4,50 

Tempo standard 16963 4,71 

Saturazione uomo 35%  

Saturazione macchina 65%  
Tabella 5.9 tempo ciclo per saldatura con robot PANASONIC 

Figura 5.22 Dettaglio sistema automatico di carico intercapedine 
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Aggiustaggio 

L’aggiustaggio è il passaggio che comprende tutte le rimanenti operazioni da effettuare 

necessariamente prima di mandare la vasca in pallinatura oltre ad un controllo di qualità sulle 

operazioni precedenti ed un collaudo funzionale della gramola. L’operatore inizia quindi con 

un controllo delle saldature realizzate e procede con la filettatura dei fori e la saldatura dei 

particolari sulle testate e della flangia di scarico. Si procede con il collaudo funzionale tramite 

acqua insaponata ed aria compressa per concludere con una pulizia generale della vasca. 

Durante il tirocinio si stava allestendo una nuova zona di collaudo delle gramole che utilizza 

acqua invece che aria compressa per migliorare la qualità e l’efficienza del collaudo ma non 

era stata ancora avviata quando le rilevazioni sono state effettuate. 

Aggiustaggio 

TEMPO 

(suomo) 

TEMPO 

(huomo) 

Carico assieme vasca 220 0,06 

Controllo saldature 3249 0,9 

Saldatura curve di alimentazione 649 0,18 

Filettatura fori 397 0,11 

Correzione deformazioni lamiera 390 0,11 

Molatura sbavature di saldatura 410 0,11 

Collaudo vasca 860 0,24 

Preparazione tubi doccia 410 0,11 

Saldatura tubi doccia 110 0,03 

Saldatura flangia 286 0,08 

Rimozione scorie di saldatura 984 0,27 

Lavaggio vasca 494 0,14 

Scarico vasca 362 0,10 

Tempo ciclo  8221 2,28 

Tempo standard 9097 2,53 
Tabella 5.10 tempo ciclo aggiustaggio 
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Questa è l’ultima operazione di carpenteria eseguita nello stabilimento 2. Successivamente la 

vasca ed il telaio vengono caricata su un furgone e trasportati di nuovo nello stabilimento 1 

dove avviene la pallinatura e poi inizia il montaggio. Ipotizzando che il trasferimento avvenga 

per lotto minimo di vasche con un tempo di 30 minuti all’andata e al ritorno, comprensivo di 

carico, spostamento e scarico, si ottiene un tempo di spostamento per gramola TS = 3600/5 = 

720 secondiuomo. 

Pallinatura 

Questa è l’ultima fase prima del 

montaggio e l’ultima che viene 

analizzata in questo lavoro. La 

pallinatura è un processo fisico 

attraverso il quale un materiale 

viene sottoposto a freddo ad un 

bombardamento superficiale con 

una graniglia formata palline 

sferiche, generalmente di vetro, 

ghisa o acciaio. Il bombardamento 

può essere realizzato sia attraverso 

aria compressa che funge da carrier 

per la graniglia sia attraverso una 

turbina installata all’interno della 

macchina che, collegata ad un 

motore elettrico, fornisce energia 

direttamente al materiale abrasivo che va ad impattare la superficie.  La pallinatura ha 

principalmente uno scopo meccanico a cui si aggiunge uno estetico: il primo si traduce in un 

aumento della resistenza a fatica del materiale grazie ad una migliore distribuzione delle 

tensioni residue a seguito del bombardamento; il secondo invece permette di nascondere i 

punti di saldatura garantendo una maggiore omogeneità della superficie e del colore del 

metallo. In Figura 5.23 è mostrata la pallinatrice che viene utilizzata per la gramola: è un 

modello TOSCA di notevoli dimensioni (4x4x7 m) che monta internamente l’impianto a 

turbina e sfrutta un sistema a monorotaia con gancio per la movimentazione dei pezzi. La 

Figura 5.23 Pallinatrice TOSCA 
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pallinatura viene eseguita separatamente per il telaio e per la vasca con tempi di 

processamento diversi riportati in tabella. 

  

 Tempo (secondiuomo)   

Semilavorato 
Carico Pallinatura Scarico 

Deposizione 

silicon 

Tempo 

ciclo 

Tempo 

standard 

Sat 

Uomo 

Sat 

Mac 

Assieme vasca 255 4572 137 315 5279 5354 13% 87% 

Telaio 75 580 63 48 766 786 24% 76% 
Tabella 5.11 Tempo ciclo pallinatura 

Per tempo di carico si intende tutto il tempo che trascorre dal momento in cui l’operatore 

prende il gancio del carroponte fino al momento in cui avvia la macchina mentre per lo scarico 

il tempo dal momento in cui la macchina termina la lavorazione fino al momento in cui 

l’operatore lascia il gancio del carroponte. Inoltre, le maggiorazioni per il tempo standard 

sono state applicate solamente per le fasi di lavoro che riguardano l’operatore. 

Terminata la pallinatura l’assieme vasca ed i due telai vengono trasferiti nel reparto di 

assemblaggio dove la gramola viene completata. 
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5.2.3 Problemi rilevati durante il processo 
 

• Durante la separazione dei profili delle testate dalle lamiere, è compito dell’operatore 

rimuovere la parte piena da tutti i fori ma 

è stato osservato frequentemente che ciò 

non succede. Di conseguenza, l’operatore 

addetto alla piegatura o, in caso non 

venga notato da questo, l’addetto 

all’aggiustaggio sono costretti ad 

interrompere il loro ciclo per rimediare. 

Essendo questo un problema che si 

verifica con una certa costanza si 

potrebbe pensare di aggiungere una fase 

di controllo intermedia o di facilitare 

l’operatore che separa i pezzi nel 

riconoscere tutti i fori da svuotare. Si 

potrebbe, per esempio, far marcare dal 

laser sulla lamiera tutti i punti in cui 

sono presenti dei fori oppure costruire appositamente un piano con dei rilievi in 

corrispondenza dei fori cosicchè, posizionandovi la testata, l’operatore possa 

riconoscere immediatamente eventuali mancanze. 

• Durante la saldatura (sia manuale che robotica) si è notato che la piegatura delle 

intercapedini spesso non rispetta quella di progetto e questo genera problemi. Con il 

robot questo genera molti problemi poiché, se l’intercapedine non ha la giusta piega, 

il robot non può seguire il tracciamento, si blocca e deve essere ritracciato 

manualmente. In caso di saldatura manuale l’operatore è costretto a correggere la 

piegatura con attrezzi da carpenteria allungando di molto la lavorazione. Il problema 

deve essere ulteriormente approfondito per capire se deriva dall’esecuzione 

dell’operatore, da qualche errore nella scrittura del programma di piegatura oppure da 

un problema della piegatrice.  

Figura 5.24 Operatore addetto alla piegatura mentre svuota i 
fori di una testata 
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• Le estremità dei bordi piegati della 

vasca subiscono deformazioni che 

danno problemi durante la saldatura. 

Un esempio è mostrato in figura. 

Questo è un problema dovuto agli urti 

che la vasca subisce durante le 

movimentazioni: bisogna far notare il 

problema agli operatori e richiedere 

una maggiore attenzione durante la 

movimentazione. 

• Da una analisi dei movimenti 

dell’operatore che si occupa 

dell’aggiustaggio risulta uno 

spostamento anomalo: durante la 

saldatura dei particolari è richiesta la 

saldatura di un tubo di qualche cm che 

deve essere prima segato dal tubo da acquisto. La posizione della sega molto distante 

dalla posizione dell’operatore causa una perdita di tempo che può arrivare anche a 

Figura 5.25 Bordo della vasca piegato 

Figura 5.26 Spaghetti chart dell'operatore addetto all'aggiustaggio 
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cinque minuti per ciclo. In Figura 5.26 viene mostrato lo spaghetti chart per le 

movimentazioni dell’operatore. Questa perdita si può eliminare rifornendo la 

postazione dell’operatore i tubi necessari già tagliati e pronti per la saldatura. 

• Le bocchette per il canale di scarico non sono di forma perfettamente circolare: questo 

causa problemi in fase di saldatura. Si può ridefinire il processo di saldatura ricorrendo 

anche ad un controllo qualità se necessario. Altrimenti si può acquistare esternamente 

il pezzo già pronto garantendosi un adeguato livello di qualità. 

• L’operatore addetto all’aggiustaggio e quello alla saldatura manuale condividono 

un’unica molatrice: capita spesso che entrambi ne abbiano bisogno 

contemporaneamente ed uno sia costretto ad aspettare che l’altro finisca. Si può 

rimediare inserendo nella postazione una seconda molatrice. 

• Considerato che tutte le movimentazioni della vasca e dell’assieme vasca avvengono 

tramite carroponte, si è notato che, durante le fasi di carico e di scarico, gli operatori 

sono spesso costretti ad aspettare che un altro operatore finisca di utilizzare il 

carroponte, oppure dover andare a recuperare il gancio al capo opposto dello 

stabilimento. Queste situazioni generano perdite di tempo fino a 10-15 minuti per un 

singolo ciclo di lavoro. Una soluzione potrebbe essere aumentare i sistemi di 

movimentazione per ogni reparto ma è sicuramente una soluzione molto dispendiosa 

che richiederebbe una analisi più approfondita. 

 

5.2.4 Considerazioni sul processo 
 

Stabiliti i tempi standard per ogni lavorazione, si può analizzare il processo nel suo intero per 

arrivare ad ottenere informazioni più utili a livello macroscopico. Per prima cosa si costruisce 

una tabella che interseca gli operatori con le lavorazioni per capire quali possono essere svolte 

in parallelo e quali no   

 
OPERATORE-STABILIMENTO 

FASE DEL PROCESSO A-

1 

B-

1 

C-

2 

D-

2 

E-

2 

F-

2 

G-

2 

H-

2 

L-

2 

M-

1 

Taglio laser X X                 
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Separazione profilati     X               

Piegatura       X             

Calandratura       X             

Saldatura particolari su testate         X           

Saldatura telaio vasca           X         

Appuntatura/saldatura manuale              X       

Saldatura robot KLOOS               X     

Saldatura robot PANASONIC              X   X   

Aggiustaggio         X           

Pallinatura                   X 

Tabella 5.12 Matrice lavorazione-operatore 

Se ne traggono due informazioni importanti:  

• L’operatore che si occupa della piegatura si occupa anche della calandratura; 

• L’operatore che effettua l’aggiustaggio esegue anche la saldatura dei grani e dei 

manicotti sulle testate. 

L’operatore E esegue due operazioni che non sono successive e quindi nel calcolo di un tempo 

minimo di attraversamento si può considerare come due operatori separati mentre l’operatore 

D esegue due operazioni consecutive (piegatura e calandratura) entrambe necessarie a quella 

successiva. A questo punto, è utile calcolare il tempo ciclo totale per la produzione di 1 

gramola suddiviso in tutte le diverse lavorazioni e a seconda del tipo di saldatura usato. 

Lavorazione Tstdtot (secondiuomo) 

Taglio laser 3044 

Smistamento 2840 

Piegatura 2935 

Calandratura 733 

Saldatura grani/manicotti su testate 986 

Saldatura telaio 3230 

Saldatura robot PANASONIC 16963 

Aggiustaggio 9761 
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Trasporto stabilimenti 720 

Pallinatura 6140 

TOTALE 47352 

Tabella 5.13 Tempo ciclo totale robot PANASONIC 

 

 

Com’è logico aspettarsi il processo che sfrutta il robot per tutta la lavorazione di saldatura 

della vasca impiega circa un’ora in meno rispetto a quello con saldatura manuale. Da queste 

tabelle è anche possibile individuare un eventuale collo di bottiglia del sistema su cui si può 

basare la produttività di tutto il processo cioè il numero di unità realizzate per unità di tempo. 

In questa analisi il collo di bottiglia risulta essere l’aggiustaggio: infatti, nonostante entrambi 

i metodi di saldatura abbiano tempi ciclo molto più lunghi questi lavorano sempre in parallelo 

andando effettivamente a dimezzare il tempo di produzione tra una gramola e l’altra. In 

formula si ha che: 

𝑇𝐶𝑙𝑜𝑜𝑠 + 𝑇𝑃𝑎𝑛𝑎𝑠𝑜𝑛𝑖𝑐

2
< 2 ∗ 𝑇𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡 

Lavorazione Tstdtot (secondiuomo) 

Taglio laser 3044 

Smistamento 2840 

Piegatura 2935 

Calandratura 733 

Saldatura grani/manicotti su testate 986 

Saldatura telaio 3230 

Appuntatura/saldatura manuale 12193 

Saldatura robot CLOOS 8033 

Aggiustaggio 9761 

Trasporto stabilimenti 720 

Pallinatura 6140 

TOTALE 50615 

Tabella 5.14 Tempo ciclo totale robot CLOOS 
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Cioè l’output sommato dei due robot è maggiore del carico che la postazione di aggiustaggio 

riesce a sostenere senza generare un magazzino. 

Definita la stazione collo di bottiglia si può calcolare il takt time cioè il ritmo della produzione 

che è così definito: 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑜 

𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜
 

Nel caso delle gramole si può assumere una richiesta annua di 450 unità che considerando 

220 giorni lavorativi per anno, si trasforma in 2,045 unità/giorno. Di conseguenza, 

considerando un solo operatore all’aggiustaggio con turni di 450 minuti di cui 20 di pausa, si 

ottiene che il suo ritmo di produzione necessario a rispettare la richiesta di mercato dovrebbe 

essere 450/2,045 = 210,26 minuti/unità ovvero 12616 secondi/unità. Questo valore è di molto 

superiore a quelli rilevati e permette all’operatore di effettuare anche l’operazione di saldatura 

dei grani/manicotti sulle testate senza superare il takt time definito. 

 Il caso appena descritto è vero se si parla della produzione di un bene che ha domanda più o 

meno costante durante tutto l’anno. La gramola invece, facendo parte del frantoio, è un 

prodotto con una forte stagionalità: ciò significa che la richiesta “annua” di 450 gramole deve 

essere smaltita in un arco ristretto di mesi (da luglio ad ottobre) che precedono l’inizio della 

campagna olearia. Infatti, raramente si chiudono contratti prima di giugno ed i tempi tra la 

chiusura del contratto e la consegna dell’impianto possono essere molto ridotti. Naturalmente 

l’azienda si può “preparare” a gestire la stagionalità della domanda producendo ed 

accumulando prodotto finito nei periodi di bassa domanda per poi riuscire con più facilità a 

soddisfare la richiesta nei periodi più critici. Questo ragionamento presenta molte limitazioni 

perché, come si sa, mantenere un magazzino di prodotti finiti ha un costo elevato ed è in 

contrasto con la produzione just in time che lavora sul venduto (pull) piuttosto che sulle 

previsioni di domanda (push). Nella tabella 5.15 vengono ipotizzati diversi scenari e per 

ognuno viene calcolato il takt time richiesto dalla produzione. Il periodo di bassa stagione 

comprende i mesi da novembre a giugno, il periodo di alta stagione i restanti quattro. Il takt 

time è calcolato sempre per il periodo di alta stagione.  

 



83 
 

unità di prodotto completate 
  

Bassa 

stagione 

Alta 

stagione 

TAKT TIME 

(min/unità) 

TAKT TIME 

(s/unità) 

0 450 72,6 4357 

50 400 81,7 4902 

100 350 93,4 5602 

150 300 108,9 6536 

200 250 130,7 7843 

250 200 163,4 9804 

Tabella 5.15 TAKT TIME in funzione delle quantità a magazzino 

Solamente nell’ultima ipotesi (nella realtà non concepibile poiché si avrebbero costi di 

magazzino insostenibili ed una incertezza della domanda) si riuscirebbe a soddisfare il TAKT 

TIME facendo lavorare l’operatore solo sull’aggiustaggio. Questi risultati forniscono 

conferma di ciò che effettivamente succede oggi nella realtà: l’azienda, nei periodi di alta 

domanda, è costretta ad esternalizzare la produzione per riuscire a soddisfare le richieste in 

quel determinato periodo di tempo. Si capisce quindi, la forte necessità di ridurre il tempo 

ciclo del collo di bottiglia e più in generale di tutte le lavorazioni del processo.  

 

5.3 Modello futuro – rappresentazione del processo TO BE 
 

Durante questo periodo di tirocinio è stato analizzato il primo prototipo del futuro modello di 

gramola che ha un lancio nel mercato previsto per la campagna olearia del 2021. Tutte le 

analisi riportate sono basate su un unico esemplare ancora in fase di sviluppo, quindi saranno 

sicuramente soggette a modifiche, miglioramenti ed ulteriori approfondimenti. 

5.3.1 Materiali 
 

Il nuovo modello presenta una struttura diversa, atta a semplificarne le fasi costruttive 

mantenendo inalterati il rendimento e le proprietà meccanico-strutturali della gramola.  
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Figura 5.27 Esploso dell’assieme vasca gramola TO BE 

La semplificazione risulta evidente dal fatto che il telaio del modello attuale, formato da 

montanti e rinforzi, è stato unito alle testate andando a formare un unico pezzo e le otto 

intercapedini laterali sono state sostituite da sei profili a C, più sottili, su cui poi vengono 

saldate le coperture esterne attraverso una serie di saldature per punti. Sui montanti delle 

testate sono stati aggiunti quattro triangoli di rinforzo come supporto per sostenere la struttura 

ed evitare che la lamiera possa piegarsi su sé stessa. Tutti i componenti del modello sono 

indicati in tabella con le rispettive quantità. 

Pezzo Quantità Peso (kg) 

Sviluppo vasca 1000 LT 1 80 

Testata anteriore 1 32 

Testata posteriore 1 32 

Sviluppo profilo a C 6 23 

Copertura intercapedine fori 1 28 

Copertura intercapedine asole  1 28 

Intercapedine forata destra 1 10 

Intercapedine forata sinistra 1 10 
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Mutandina bocchetta D150 1 1 

Flangia scarico vasca 1 3,28 

Supporto vasca 2 2 

Triangolo rinforzo testata 16 7,68 

TOTALE  33 256,96 

Tabella 5.16 Elenco componenti assieme vasca TO BE 

Si nota come circa il 50% dei componenti è rappresentato dai triangoli di rinforzo. 

Il prototipo è stato realizzato per una vasca di dimensione da 1000 L che ha dimensioni 

maggiori rispetto a quella da 800 L, in particolare nella lunghezza della vasca e delle rispettive 

intercapedini, che passano da 2000 mm a 2500 mm. Risulta evidente un peso totale già 

inferiore nel confronto con il modello attuale da 800 L. Per un confronto più preciso è stato 

calcolato anche il peso totale del modello attuale da 1000 L corrispondente a 300,81 kg. 

Grazie alle modifiche strutturali – riduzione delle intercapedini e semplificazione della 

struttura del telaio – si è ottenuta una riduzione del peso di circa il 15% corrispondente a 44 

kg in meno di acciaio utilizzato. Il numero di lamiere necessarie rimane quattro, come nel 

modello attuale. 

5.3.2 Processo di realizzazione del prototipo 
 

Per questo prototipo il processo di creazione ha seguito gli stessi step descritti nel modello 

attuale con alcune differenze, derivanti dalla diversa progettazione di alcuni componenti e che 

si possono vedere nel Process flow chart di seguito.  

 

Figura 5.28 Process Flow Chart TO BE 
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Le principali differenze sono nelle coperture che devono essere calandrate come la vasca e 

nelle testate, su cui vengono saldati tutti i particolari (compresi i tubi di alimentazione) prima 

di essere saldate sulla vasca. Le coperture vengono saldate per ultime sulla vasca attraverso 

saldature a punti o a tratti sui profili a C. Con il prototipo si sono testate due diverse soluzioni 

per la saldatura delle coperture: un lato è stato saldato con una saldatura per punti di 2-3 cm 

di circonferenza mentre l’altro lato con una saldatura a tratti secondo delle asole forate sulla 

copertura. Sebbene entrambe le soluzioni avessero molto margine di miglioramento, è stato 

subito evidente che la soluzione con i fori dava migliori risultati e pertanto l’altra è stata 

scartata quasi immediatamente. 

 Durante la realizzazione sono stati riscontrati numerosi problemi sia di progetto che di 

processo. In questo lavoro ci si concentra sui principali problemi di processo e sulle soluzioni 

ipotizzate per risolverli. Sono stati anche acquisiti dei tempi di lavorazione per ogni fase che 

però non possono considerarsi tempi ciclo definitivi ma possono essere presi come punto di 

partenza per capire dove e come migliorare o dove invece si evidenzia già un miglioramento 

rispetto ai tempi dell’attuale modello. Nella tabella seguente si riportano le fasi di lavoro con 

i rispettivi tempi totali. L’aggiustaggio invece non è presente perché non è una fase definita 

in un prototipo.  

Lavorazione Tempo (s) 

Taglio laser 2400 

Piegatura 4020 

Calandratura 900 

Saldatura particolari su testate 6300 

Saldatura manuale testate, profili e coperture su vasca 12000* 

Saldatura con robot CLOOS 9000* 

Tabella 5.17 Tempi ciclo modello TO BE 

L’asterisco indica che i valori sono stati stimati poiché quelli realmente rilevati (molto 

maggiori) comprendono anche tutti i problemi che si sono presentati e che sono stati affrontati 

durante le lavorazioni. Per lo studio del prototipo e per il successivo confronto con il modello 

attuale viene considerata solo l’opzione di saldatura automatizzata con robot CLOOS visto 

che è l’unico di saldare gramole di capacità 1000 L.  
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5.3.3 Criticità di processo osservate 
 

• Nella piegatura delle testate: la prima piegatura superiore presenta un raggio troppo 

elevato che crea, successivamente, un gap eccessivo tra testata e vasca durante la 

saldatura; la seconda piegatura superiore invece risulta particolarmente difficile per gli 

operatori non riuscendo a completarla del tutto rendendo più difficile la successiva 

saldatura nei punti indicati nell’immagine  

Ci potrebbe essere un miglioramento sulla piegatura considerando la curva di 

esperienza dell’operatore ma, trattandosi di un punto estetico, si potrebbero 

considerare modifiche sia sulla strategia di piegatura che sul progetto. 

• Dopo la calandratura lo sviluppo vasca presenta una curvatura diversa da quella di 

progetto. La differenza tra la curva effettiva e quella disegnata dal laser sulla testata è 

chiaramente visibile in Figura 5.30. Ciò non sembra essere dovuto all’inesperienza 

dell’operatore ma piuttosto al fatto che l’inserimento della lamiera deve essere fatto a 

mano dall’operatore senza nessun supporto e/o punto di riferimento. In questo modo, 

Figura 5.29 Testata dopo la piegatura 
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c’è un alto rischio che la lamiera non venga inserita correttamente e che la lavorazione 

risulti sbagliata.  

Inoltre, trattandosi di un prototipo, sarà necessario mettere a punto il processo di 

calandratura sia a livello di pressione, che di numero di passate successive, che di 

parametri generali. 

 

Figura 5.30 Differenza tra la curvatura richiesta e quella reale 

Una soluzione potrebbe essere aggiungere un piano di appoggio alla calandratrice dove 

l’operatore può posizionare e allineare la lamiera prima di inserirla tra i rulli. In questo 

modo si elimina l’errore dovuto ad un angolo di inserimento scorretto. 

• La saldatura dei triangoli di rinforzo sulle testate è risultata estremamente dispendiosa 

sia in termini di tempo (circa 50 minuti per testata) che di sforzo dell’operatore (misura 

della posizione di ogni triangolo e difficoltà nel posizionamento dello stesso ad angolo 

retto). Inoltre, la posizione delle saldature, rende difficile eseguire eventualmente tale 

operazione con un robot.  
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Figura 5.31 Testata dopo la saldatura dei triangoli 

I triangoli di rinforzo rappresentano una soluzione, lato processo, estremamente 

dispendiosa a livello di tempo ciclo e, dal punto di vista estetico, crea delle 

problematiche visive in quanto le saldature vanno molate. 

Compatibilmente con le altre problematiche specifiche di prodotto, la soluzione 

ottimale lato processo è quella di avere una sola piastra di rinforzo saldata a tratti 

verticalmente come mostrato in Figura 5.32. 

 

Figura 5.32 soluzione ipotizzata in sostituzione ai triangoli di rinforzo 
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• Bisogna essere sicuri che le saldature delle curve di alimentazione sulle testate e le 

filettature sulla testata posteriore siano effettuate rigorosamente prima che le testate 

vengano saldate alla vasca e bisogna bloccare il processo se questo non avviene. 

Inoltre, le curve di alimentazione dovrebbero essere saldate da entrambi i lati per 

garantire una maggiore solidità strutturale. Per garantire la corretta esecuzione del 

processo, si può introdurre un metodo poka-yoke al fine di evitare la saldatura della 

testata con la vasca senza le precedenti operazioni. 

• Le saldature delle coperture con i profili 

generano troppo calore deformando la vasca 

e le coperture stesse. Dalla Figura 5.33 si 

può notare la bombatura della copertura. 

Queste deformazioni della lamiera causano 

problemi anche successivamente nella 

saldatura con robot rendendo impossibile al 

robot la corretta tracciatura del percorso. 

Bisogna studiare meglio la disposizione e la 

grandezza dei fori di saldatura in modo da 

ridurre il calore prodotto. 

 

 

 

• Durante la saldatura con robot ci sono alcuni punti che il robot non è riuscito a 

raggiungere e che quindi dovranno necessariamente essere ripresi a mano 

successivamente. Da valutare se possibile, una modifica progettuale; altrimenti il 

processo dovrà essere concepito per gestire questa criticità. 

Figura 5.33 Bombatura della copertura evidente nelle 
aree distanti dai punti di saldatura 
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Figura 5.34 punto non raggiunto dal robot 

 

5.3.4 Realizzazione secondo prototipo 
 

Al termine del mio periodo di tirocinio e dopo aver terminato tutti le analisi meccanico-

strutturali sul primo prototipo, l’azienda ha commissionato ad uno dei suoi fornitori storici un 

secondo prototipo, facendo tesoro di tutte le informazioni acquisite dall’approfondito studio 

del primo. Non ho potuto seguire personalmente la realizzazione di questo prototipo ma il 

mio tutor mi ha comunicato che il processo è migliorato così come il risultato finale, 

fornendomi anche del materiale fotografico. 

 

Figura 5.35 Assieme vasca secondo prototipo 
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Figura 5.38 Dettaglio montanti testata 

 

 

Figura 5.36 Dettaglio intercapedini inferiori Figura 5.37 Dettaglio saldatura vasca su testata 
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Figura 5.39 Vista della copertura saldata con fori 

Dalle immagini si nota immediatamente come molti dei problemi descritti nel paragrafo 

precedente siano stati risolti. In particolare, dalla Figura 5.38 e 5.39 si vede che per il rinforzo 

delle testate è stata adottata la soluzione consigliata eliminando tutti i triangoli di rinforzo 

tranne gli ultimi necessari per il fissaggio a terra. Dalla Figura 5.37 si vede come la curvatura 

della vasca sia più omogenea e segua correttamente quella di progetto sulla testata. Le Figure 

5.35 e 5.36 mostrano che la vasca e le intercapedini non presentano evidenti deformazioni di 

saldatura con un andamento regolare lungo tutta la superficie. Infine, nella 5.39 la copertura 

presenta saldature molto più regolari con solo alcune zone di bombatura appena evidenti.  

Questo secondo prototipo rappresenta sicuramente un notevole miglioramento rispetto al 

primo ed è una ulteriore conferma del fatto che il nuovo modello può eliminare molti dei 

problemi e/o difetti di progetto e di processo del modello precedente.   
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5.4 Confronto dei processi  
 

Come detto nei precedenti paragrafi, per questo confronto ci si può basare solamente su stime 

derivanti da un singolo esemplare del futuro modello. Visto che le rilevazioni sul modello 

attuale sono state effettuate su una gramola con capacità di 800 L, per avere un confronto 

significativo è necessario estrapolare da questi dati quelli relativi ai tempi attuali di processo 

di un modello di gramola di capacità 1000 L. Ciò significa riconoscere tutti i componenti che 

variano in forma o dimensione nelle due versioni e, di conseguenza, vedere come variano i 

processi in cui questi sono coinvolti. In questo caso, la differenza tra i modelli da 800 e 1000 

L consiste nella lunghezza della vasca e delle intercapedini che passano da 2000 a 2500 mm 

con un incremento del 25%. Questo incremento di lunghezza si ripercuote esclusivamente su 

due lavorazioni: il taglio laser della lamiera e la saldatura delle intercapedini sulla vasca e, 

scendendo ancora più in dettaglio, sulle fasi di taglio laser, di saldatura e di tracciatura. Quindi 

si estrapolano i nuovi tempi delle fasi e si ricalcola il tempo standard per queste lavorazioni 

come mostrato in Tabella 5.18 e 5.19. 

 Tempo fase (secondiuomo) 

Fase Vasca 800 L Vasca 1000 L 

Taglio laser 408 490 

Saldatura intercapedini 6500 8125 

Saldatura robot CLOOS 4637 5796 

Tracciatura robot CLOOS 1194 1493 
Tabella 5.18 Estrapolazione tempi fase 

 Tempo standard (secondiuomo) 

Lavorazione Vasca 800 L Vasca 1000 L 

Taglio laser 761 843 

Saldatura manuale 12193 13991 

Saldatura robot CLOOS 8033 9523 
Tabella 5.19 Estrapolazione tempi ciclo 
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Calcolati questi tempi, si possono confrontare i due modelli su tutte le lavorazioni di cui si 

dispone un tempo per il prototipo in modo da poter confrontare i processi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di parlare del processo, si è già notato che il nuovo modello presenta un numero 

maggiore di pezzi di cui circa la metà rappresentano i triangoli da saldare sui montanti delle 

testate per garantire il supporto necessario alla struttura. Quindi eliminandoli si ridurrebbero 

drasticamente i pezzi anche rispetto al modello attuale passando da 27 a 17-19 pezzi. Con la 

analisi del processo del nuovo modello ci si rende conto che i triangoli sono una scelta 

progettuale poco efficiente: questi occupano più del 30% del tempo di taglio laser e di 

piegatura e sono molto difficili da saldare per l’operatore aumentando anche il rischio di 

commettere errori. Se, come consigliato nel paragrafo precedente, si adotta una diversa scelta 

progettuale si dovrebbe sicuramente ottenere una riduzione dei tempi di lavorazione. Inoltre, 

la testata unita al telaio elimina i tempi di piegatura e saldatura associati a quest’ultimo. Per 

quanto riguarda la saldatura, si sono ottenuti risultati simili già con il primo prototipo 

considerando l’inesperienza sia dell’operatore che ha saldato manualmente sia di quello che 

ha programmato il robot. In aggiunta questo modello avrebbe bisogno di una apposita 

maschera di saldatura che possa permettere di automatizzare tutte le operazioni. Questo è 

probabilmente un punto a sfavore visto che la postazione con robot PANASONIC non sarebbe 

più utilizzabile così com’è ora e bisognerebbe riprogettarla per un altro compito. Infine, si 

ridurrebbero anche i tempi di pallinatura poiché basterebbe solo il passaggio della vasca a cui 

sarebbero già saldate testate e montanti. Una volta ottimizzato il processo, i tempi di ciclo e 

 
AS IS        TO BE 

Lavorazione Tstd.tot (suomo) Ttot (suomo) 

Taglio laser 3372 2400 

Piegatura 2935 4020 

Calandratura 733 900 

Saldatura grani/manicotti su testate 986 6300 

Appuntatura/saldatura manuale 13991 12000 

Saldatura robot CLOOS 9523 9000 

TOTALE 31540 34620 

Tabella 5.20 Confronto tempi ciclo 
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quindi di produzione verrebbero ridotti ulteriormente garantendo migliori risultati. Con queste 

considerazioni si può stimare un tempo ciclo a regime e confrontarlo con quello attuale: 

 
AS IS  TO BE 

Lavorazione Tstdtot (suomo) Tstim (suomo) 

Taglio laser 3372 2000 

Smistamento 2840 2540 

Piegatura 2935 3100 

Calandratura 733 900 

Saldatura particolari su testate 986 4200 

Saldatura telaio 3230 0 

Appuntatura/saldatura manuale 13991 11000 

Saldatura robot CLOOS 9523 7400 

Aggiustaggio 8809 2500 

Collaudo 860 1000 

Trasporto stabilimenti 720 720 

Pallinatura 6140 5350 

TOTALE 54231 40710 

Tabella 5.21 Confronto tempi ciclo AS IS e TO BE 

L’obiettivo dietro la realizzazione di un nuovo prototipo è riuscire a industrializzare la 

produzione; questo vuole dire, oltre che ridurre i tempi ciclo, eliminare quelle fasi più 

caratteristiche di una produzione artigianale come possono essere, in questo caso, 

l’aggiustaggio o la saldatura manuale. Se il processo è capace e controllato non c’è bisogno 

di tutte le fasi che si eseguono nell’aggiustaggio. Dovrò solo eseguire la saldatura della flangia 

ed eventualmente la pulizia della vasca oltre al collaudo, per il quale è già in costruzione allo 

stabilimento una apposita stazione che userà acqua in circolazione piuttosto che aria 

compressa. Per quanto riguarda la saldatura, sarà sicuramente necessaria una apposita 

maschera di saldatura che automatizzi anche le funzioni di appuntatura dei pezzi sulla vasca. 

Graficamente è possibile apprezzare più chiaramente tutti i guadagni di tempo che si 

otterrebbero nelle lavorazioni. Inoltre, sparisce il tempo di saldatura del telaio ma aumenta 

quello di preparazione delle testate. 
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Grafico  5.4 

Minimizzando il tempo dell’aggiustaggio, si potrebbe arrivare ad ottenere una riduzione di 

circa 13400 secondiuomo (3,73 h) per ciclo. In questa situazione, anche lavorando con due 

robot, si avrebbe un collo di bottiglia nel processo di saldatura. Se invece si riuscisse ad 

automatizzare tutta l’operazione di saldatura della vasca, attraverso maschere personalizzate, 

portando il tempo ciclo sotto gli 11200 secondiuomo (con due robot funzionanti in parallelo) 

il ciclo sarebbe in grado di sostenere una produzione di 350 gramole nel periodo di alta 

domanda. (ricordando che per una produzione di 350 gramole nel periodo di alta domanda la 

produttività della stazione più lenta è impostata a 5602 secondi/unità).  

Nel caso in cui i suggerimenti e le correzioni proposte venissero applicati sul ciclo del modello 

attuale di gramola da 1000 L si avrebbe una riduzione dei tempi mostrata in Tabella 5.22 

Lavorazione AS IS AS IS Ottimo 

Taglio laser 3372 3184 

Smistamento 2840 2840 
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Piegatura  2935 2701 

Calandratura 733 733 

Saldatura particolari su testate 986 986 

Saldatura telaio 3230 3230 

Saldatura manuale 13991 12884 

Saldatura robot CLOOS 9523 7974 

Aggiustaggio 8809 4947 

Collaudo 860 860 

Trasposto stabilimenti 720 720 

Pallinatura 6140 6140 

Totale 54139 47199 

Tabella 5.22 Confronto tempi ciclo AS IS e AS IS ottimo 

Graficamente sono più chiare le riduzioni nelle singole lavorazioni.  

 

Grafico  5.5 

Anche in questo caso il collo di bottiglia diventerebbe la fase di saldatura con un tempo ciclo 

di 12884+7974 secondiuomo.  
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Conclusioni 
 

Lo studio qui presentato ha cercato di definire delle basi concrete per l’ottimizzazione di un 

ciclo produttivo andando ad evidenziarne le carenze e delle possibili soluzioni migliorative. 

Si è provato anche ed estrarre il maggior numero di informazioni possibili dallo studio di un 

prototipo, da come questo può essere migliorato a come andrà ad impattare il processo 

produttivo una volta implementato nella catena produttiva. Quindi, per entrambi i processi, 

sono stati forniti diversi spunti migliorativi. Alcuni di questi sono solo di carattere generale 

ed avranno sicuramente bisogno di maggiori approfondimenti ed analisi in futuro, altri 

possono essere applicati anche in altri processi o reparti dell’azienda ed altri ancora sono già 

stati applicati (secondo prototipo) con buoni risultati. 

 In particolare, ottimizzando il processo attuale si stima una riduzione del tempo ciclo del 

12,82% passando da 54139 a 47199 secondiuomo.  

Per il processo del modello futuro invece, è stata stimata una riduzione del tempo ciclo 

pari a 24,93% da 54139 a 40710 secondiuomo. 

Un altro obiettivo è stato arrivare a definire dei targets di interesse per la produzione e per 

soddisfare le richieste del mercato e confrontare questi target con la situazione attuale. 

Compresa la necessità di miglioramento, studiare ed ottimizzare le soluzioni che potranno 

permettere in futuro all’azienda di raggiungere quei targets che si è preposta.  

Il grafico riportato indica la curva del takt time in funzione delle unità da produrre in alta 

stagione. Le rette colorate indicano i tempi di lavorazione del collo di bottiglia per i diversi 

casi. Dal grafico si può capire quante unità è possibile produrre nel periodo di alta stagione 

dato un determinato tempo ciclo della lavorazione più lenta e viceversa quale dovrà essere il 

tempo ciclo richiesto per soddisfare una determinata domanda di prodotto nel periodo di alta 

stagione. 
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Queste analisi riguardano comunque una serie di processi ancora in corso e, quindi, in 

continuo divenire che, anche attraverso un ciclo Plan-Do-Check-Act come tecnica iterativa di 

miglioramento continuo, riceverà ulteriori sviluppi e cambiamenti.  
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