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Sommario 

 

Il presente lavoro di tesi è stato realizzato a seguito dell’esperienza di tirocinio 

presso la Cosmetal Srl a Recanati (MC), azienda appartenente al gruppo Celli 

S.p.a., che oggi è uno dei leader nella fabbricazione di dispenser per acqua da 

bere. 

L’elaborato è incentrato sull’ottimizzazione dei processi produttivi (nello 

specifico, assemblaggio), in termini di produttività, pianificazione e flussi 

logistici interni, facendo leva sui principi della Lean Manufacturing. 

Il lavoro di tesi si focalizza su un singolo prodotto, Hi-Class Top 45 Premium 

ACHWG. Il prodotto è preso come riferimento per l’implementazione di 

tecniche Lean al processo di assemblaggio e asservimento materiali. 

L’attività di tirocinio è stata affiancata e supervisionata dal Continuous 

Improvement Specialist del Gruppo Celli nelle fasi iniziali e di sviluppo dei 

progetti di reingegnerizzazione delle linee di assemblaggio, per garantire la 

corretta applicazione della metodologia Lean. 
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1 INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro di tesi è incentrato sul progetto di reingegnerizzazione delle 

linee di assemblaggio della sede di Cosmetal di Recanati, sulla base dei 

principi della metodologia Lean Manufacturing. La trattazione quindi 

presenterà il percorso di miglioramento dei processi produttivi, ripercorrendo 

ogni fase del progetto di tirocinio presso la Cosmetal. 

Per avviare il processo di riorganizzazione è stato fondamentale partire 

dall’analisi dell’organizzazione e della struttura iniziale dell’azienda, 

continuando poi con lo studio dei processi di assemblaggio. 

Prima dell’avvio del progetto è stata condotta un’analisi preliminare. 

L’obiettivo era quello di analizzare le quantità di prodotti venduti negli anni 

precedenti e fare una stima delle quantità che sarebbero state poi richieste 

per ogni prodotto, in modo tale da scegliere quello più rappresentativo da 

prendere come riferimento per l’implementazione delle tecniche Lean al 

processo di assemblaggio e asservimento materiali. L’intero progetto di tesi si 

focalizza infatti sul prodotto Hi-Class Top 45 Premium ACHWG, che 

rappresenta un prodotto critico per l’azienda sia in termini di fatturato, 

quantitativi prodotti che di aspetti tecnici. 

Il lavoro di tirocinio in prima fase è stato quello di individuare le principali 

problematiche e criticità a seguito dell’analisi del processo di assemblaggio e 

asservimento materiali del prodotto Hi-Class. A partire dalle criticità emerse 

si è individuato un piano di miglioramento, le aree di interesse su cui 

intervenire e le strategie di intervento, partendo dall’analisi tempi e metodi 

fino alla progettazione dell’asservimento materiali. Lo sviluppo del progetto 

porterà quindi al bilanciamento delle linee di assemblaggio e ad una 

produzione più snella grazie all’applicazione della metodologia Lean. 
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Si propone dunque un’iniziale panoramica sulle tecniche di Lean 

Manufacturing che saranno poi utilizzate per la riorganizzazione e 

razionalizzazione delle attività interne all’azienda. Il capitolo secondo infatti 

rappresenta la parte teorica dell’elaborato, ed è necessario per comprendere 

al meglio i principali strumenti e metodi utilizzati per la realizzazione del 

progetto.  

Dopo la spiegazione teorica sulla Lean Manufacturing, nel terzo capitolo 

viene descritta la Cosmetal; vengono fornite informazioni sulla storia, i 

prodotti, il layout ed i vari reparti. In seguito, viene presentato il prodotto Hi-

Class su cui si focalizza l’elaborato. Si procede quindi con il caso studiato in 

azienda, le criticità emerse e le tecniche di Lean Manufacturing utilizzate per 

il percorso di miglioramento dei processi produttivi. Si passa dall’analisi dei 

cicli di lavorazione per ottenere il bilanciamento delle linee di assemblaggio, 

fino alla classificazione materiali per ottimizzare l’asservimento alle linee.  

L’ultimo capitolo contiene le conclusioni finali, in cui vengono riportati i 

risultati ottenuti e i possibili miglioramenti da apportare in futuro partendo 

dalla documentazione prodotta. 
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2 LEAN MANUFACTURING 

 

2.1 Generalità 

 

“La produzione snella (dall'inglese Lean manufacturing o Lean production) è 

una modalità produttiva che punta a minimizzare gli sprechi fino ad 

annullarli”. Il termine snella si riferisce ai processi di un’azienda: si tratta di 

efficienza, movimentazione dei materiali, informazioni, idee, attraverso un 

processo in modo fluido, eliminando gli sprechi e riducendo i costi. “Con il 

termine Lean manufacturing quindi si intende l’insieme di metodi e 

strumenti che consentono di portare l’azienda verso l’eccellenza operativa, 

costruire una organizzazione efficiente ed efficace che consenta di produrre 

un prodotto o sevizio ottimizzando le risorse”. 

La Lean Production nasce negli stabilimenti Toyota a partire dagli anni ’50, 

ma solo a partire dagli anni ’90 viene studiata e analizzata in dettaglio dagli 

studiosi statunitensi Womack e Jones, che confrontano i sistemi di produzione 

occidentali con quelli della casa automobilistica giapponese, verificando la 

netta superiorità di quest’ultima. “La produzione snella è dunque una 

generalizzazione e divulgazione in occidente del sistema di produzione Toyota 

(o Toyota Production System - TPS), che ha superato i limiti della produzione 

di massa (sviluppato da Henry Ford e Alfred Sloan) applicata allora (e ancora 

oggi) dalla quasi totalità delle aziende occidentali”.  

“Le aziende giapponesi, uscite stremate da una devastante guerra perduta, 

non erano assolutamente in grado di applicare il metodo americano basato 

sulle grandi economie di scala”, causa la mancanza di risorse, le gravi 

difficoltà economiche e un diverso background culturale. La Toyota e i suoi 

manager implementano quindi il TPS, la cui teorizzazione è dovuta al 

direttore di produzione ing. Taiichi Ohno. 
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Attraverso il TPS cambia completamente la filosofia aziendale che si focalizza 

su due punti principali: riprogettare il processo produttivo al fine di 

minimizzare gli sprechi; e porre l’attenzione sul cliente e sulla creazione di 

valore.  

Muda è una parola giapponese che significa spreco. Lo spreco è un particolare 

tipo di perdita che avviene in produzione quando sono impiegate più risorse 

in termini di costo e di tempo (manodopera, materiali, impianti di produzione, 

energia) senza creare valore per il cliente. 

Taiichi Ohno ha posto muda alla base del TPS, definendo sette sprechi da 

identificare e rimuovere: 

 

Figura 1. I sette tipi di spreco 

 

• Sovrapproduzione: “produrre più o non in sincronia con quanto 

richiesto dal cliente è uno spreco perché non immediatamente vendibile 

e inoltre sottrae risorse ad altre attività invece immediatamente 

vendibili”. 
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• Attesa: “tempi morti, tipicamente in produzione, durante i quali risorse 

umane e/o tecniche attendono senza creare valore”. 

• Processo: “le operazioni che si eseguono potrebbero non essere 

ottimizzate e contenere in sé un basso valore aggiunto che deve essere 

migliorato perché intrinsecamente contenente sprechi”. 

• Trasporto: “di materie prime o semilavorati, tipicamente da un centro 

di lavoro o da un reparto all’altro, non necessari al ciclo di lavoro”. 

• Movimenti: “durante le lavorazioni si potrebbero eseguire movimenti 

non adeguati, inutili, migliorabili, con conseguente spreco associato”. 

• Scorte: “materie prime e semilavorati presenti tra le varie fasi di 

lavorazione, non giustificati da ordini di lavoro”. 

• Difetti: “tutto ciò che non presenta qualità adeguata (scarti, 

rilavorazioni, controlli aggiuntivi ecc.) rappresenta uno spreco”. 

Il TPS, conosciuto nel mondo con il nome di Lean Production, “negli anni si è 

evoluto da semplice strumento a sistema di pensiero strutturato, ovvero Lean 

thinking”, e si fonda su cinque principi base: 

1. Identificare il valore (Value) di un prodotto o servizio di interesse per il 

cliente (from customer perspective). Tutti gli sforzi aziendali devono 

essere indirizzati alla creazione di valore per il cliente. Tutto ciò che non 

crea valore rappresenta uno spreco per l’azienda. 

2. Analizzare il valore lungo tutto il “processo” aziendale (Value Stream).  

Per processo si intende una serie di attività che, a partire da materie prime 

e risorse soddisfi le richieste del cliente alle quali deve essere attribuito 

valore. Occorre quindi “mappare” il flusso del valore nei processi 

produttivi. 

Uno degli strumenti più utilizzati è la Value Stream Mapping, che 

“permette di descrivere in modo visivo e con il supporto di dati certi tutto 

il percorso che un prodotto o servizio compie per essere realizzato e 

giungere al cliente finale, evidenziando gli sprechi che disperdono valore”. 
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3. Far scorrere il flusso del valore (Create Flow) senza interruzioni. 

L’obiettivo quindi è rendere semplice e omogeneo il fluire del flusso, del 

processo di valore verso l’obiettivo, indentificando le attività a valore e 

collegarle tra loro per formare un flusso continuo. 

4. Organizzare la produzione nell’ottica “pull”, dove la domanda del cliente 

(con tutte le sue variabilità) “tira” la produzione all’interno del processo in 

modo da produrre just in time ciò che il cliente desidera, in modo tale da 

produrre la quantità giusta al momento giusto. La logica pull è in 

contrapposizione alla logica push, dove invece si cerca di anticipare il 

fabbisogno futuro del cliente. Produrre di più infatti è considerato uno 

spreco, come specificato in precedenza. 

5. Perseguire la perfezione (Seek Perfection) e il continuo miglioramento 

della organizzazione in maniera strutturata, coinvolgendo tutti i 

potenziali “attori” con una sistematica azione volta ad affrontare e 

risolvere i problemi presenti e ancor più quelli futuri. Opportunità 

piuttosto che difficoltà, piccoli miglioramenti frequenti, semplici ed 

economici che assieme portano a grandi risultati.  

La tecnica Kaizen (Kai: cambiare; Zen: meglio): miglioramento continuo, 

“è un’azione costante, quotidiana, che appena raggiunge un traguardo se 

ne dà subito un altro, nell’incessante ricerca della perfezione da offrire al 

cliente”. 

In un’azienda tutti i dipartimenti e le funzioni aziendali sono chiamati a 

ricercare la perfezione in ogni azione compiuta durante l’espletamento 

delle proprie mansioni lavorative. 

Dalla sua definizione negli anni ’90 fino a oggi, il “Lean thinking” ha 

sviluppato e codificato molteplici strumenti d’intervento con i quali avere un 

percorso di miglioramento strutturato, solido ed efficace. 
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I principali e più diffusi tools sono: 

1. Organizzazione del posto di lavoro e delle aree di produzione con le 5S; una 

semplice procedura per la gestione dell'ordine e pulizia delle postazioni di 

lavoro. In ogni azienda l'implementazione delle 5S è il punto di partenza 

che permette il miglioramento delle attività produttive e lo sviluppo futuro 

e permette di rendere le stazioni di lavoro pulite, organizzate ed efficienti. 

I punti cardine di questo tool sono: 

• Scegliere e separare, indica la rimozione dal banco di lavoro di tutte 

le attrezzature/strumenti non necessari allo svolgimento 

dell'attività produttiva in corso. 

• Sistemare e organizzare, predisporre gli oggetti in maniera tale da 

rendere facile l'identificazione, l'uso e la sistemazione. 

• Controllo dell'ordine e della pulizia creati, assicurarsi che i 

pavimenti e i macchinari siano puliti, così come tutta l'azienda. 

• Standardizzare, è il metodo per mantenere i primi tre punti. 

• Sostenere nel tempo, l'applicazione nel tempo delle corrette 

procedure deve diventare un'abitudine. 

2. Livellamento della produzione attraverso One-piece-flow e Cellular 

manufacturing. 

3. Ripristino del solo materiale necessario in produzione con la logica 

Kanban. 

4. Riduzione dei tempi di set-up con SMED Single Minute Exchange of Die. 

5. Miglioramento dell’efficienza degli impianti con TPM (Total Productive 

Maintenance). 

6. Mappatura della generazione del valore nei processi produttivi con VSM 

Value Stream Mapping. 

7. Creazione di un ambiente teso al miglioramento continuo con Kaizen. 
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2.2 Identificare il flusso del valore: il ruolo del Tempi e 

Metodi 

 

Uno dei principi fondamentali del Lean Thinking è identificare il flusso del 

valore, in quanto permette di classificare le attività in tre categorie: 

- VAA: Value Added Activities 

- SVAA: Semi Value Added Activities 

- NVAA: Non Value Added Activities 

Le VAA sono attività a valore aggiunto che contribuiscono a trasformare la 

natura del prodotto e generano un valore percepito e riconosciuto dal cliente 

(attività per le quali il cliente è pronto a pagare). Le attività a valore aggiunto 

sono tipicamente fusione, fabbricazione, stampa, assemblaggio. 

Le SVAA sono Attività NON a valore ma necessarie e non eliminabili. Sono 

attività che non conferiscono valore aggiunto, ma che in determinate 

circostanze devono essere svolte e sono necessarie per il completamento delle 

attività a valore. Un esempio sono i report ai sensi di legge. 

Le NVAA sono attività a non valore aggiunto. Sono attività sprechi 

eliminabili fin da subito, attività che impiegano tempo e risorse ma che non 

aggiungo valore al prodotto. Un esempio sono azioni del tipo: movimentare, 

controllare, trasportare, immagazzinare, etc.  

Lo strumento utilizzato per mappare il flusso del valore è La Value Stream 

Map, che è molto utile in quanto viene visualizzato l’intero processo e non una 

singola azione; dopodiché questo strumento aiuta a identificare l’origine degli 

sprechi. 

Vengono realizzate due diverse mappe del flusso del valore: 

- Current State Map: la mappatura dello stato attuale è una fotografia 

del flusso del valore attuale, ed è molto utile in quanto fornisce un 
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quadro della situazione attuale e permette di identificare sprechi e 

possibilità di miglioramento. 

- Future State Map: l’obbiettivo della mappatura dello stato futuro è 

quello di realizzare un nuovo flusso del valore che possa andare 

incontro alle esigenze del cliente finale. 

Analisi Tempi e Metodi 

L’analisi Tempi e Metodi è uno strumento utile per classificare le attività VAA 

e NVAA nelle operazioni di assemblaggio. Questo metodo punta sul 

minimizzare i costi e ridurre gli sprechi per snellire la produzione in ottica 

Lean production, consentendo inoltre di analizzare in maniera dettagliata il 

rapporto tra lavoro umano, progettazione delle macchine e ambiente di 

lavoro. Si basa sull’analisi dei tempi, in cui il Ciclo di lavoro viene diviso in 

operazioni, che a loro volta vengono divise in fasi. L’insieme di tutte le fasi 

genera quindi il Tempo Ciclo. Studiando i tempi delle varie fasi, 

standardizzandole e disponendole in modo ottimale si crea quella che viene 

definita la distinta di lavoro standard. Abbinare attività di Tempi e Metodi 

con concetti di Lean Production, è la base di ogni ricerca di ottimizzazione dei 

processi produttivi. 

Lo scopo principale dello studio dei tempi in un’azienda è quello di 

determinare la durata di un’operazione lavorativa per permettere il controllo 

e la valutazione della produttività. In particolare, lo studio dei tempi di 

lavorazione permette all’azienda di: 

- stabilire la durata delle fasi operative 

- programmare il lavoro 

- migliorare l’utilizzo delle macchine e delle attrezzature richieste 

- calcolare la produzione che ci si aspetta 

- calcolare le risorse, uomini e macchine necessarie per un determinato 

volume di produzione 

- determinare i costi standard 
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Lo scopo dell’analista Tempi e Metodi quindi, oltre a quantificare il tempo 

ciclo, è quello di individuare possibili miglioramenti per ottimizzare le VAA, 

ridurre al minimo le SVAA ed eliminare le NVAA. 

In riferimento alle operazioni di assemblaggio che possono essere migliorate, 

possiamo individuare le seguenti attività:  

- NVAA: camminare, aspettare, ruotare, asciugare, tentativi di 

avvitamento/posizionamento/inserimento, sollevare/abbassare, ecc. 

- SVAA: tenere in posizione, raccogliere, posizionare, raggruppare, 

martellare, ecc. 

 

Figura 2. VAA, SVAA, NVAA 

 

Per determinare il tempo necessario a svolgere ogni attività, possiamo 

distinguere tre tecniche per il rilevamento dei tempi: 

- Cronotecniche 

- Tecniche con tempi predeterminati 

- Campionatura 
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Cronotecniche 

Con il termine cronotecnica si indica l’insieme delle tecniche di rilevazione e 

stima dei processi lavorativi, mediante l’uso del cronometro o della 

videocamera. È un metodo classico, importante nel caso di attività 

caratterizzate da tempi di lavorazione contenuti e medio-alti volumi. 

I sistemi di cronometraggio più usati sono due: 

- Letture progressive: si avvia il cronometro all’inizio del rilievo e lo si 

ferma alla fine. Le letture dei singoli tempi avvengono senza fermare 

il cronometro. I tempi registrati sono in ordine crescente progressivo e 

sta all’analista il laborioso lavoro di calcolare le differenze ed ottenere 

i tempi delle singole operazioni. 

- Letture parziali: il cronometro viene riportato a zero alla fine di ogni 

operazione e fatto ripartire automaticamente. L’analista deve solo 

sommare i tempi parziali per conoscere il tempo totale. 

Le letture progressive risultano più adatte per rilevamenti con poche 

operazioni e lunghi tempi di esecuzione, mentre le letture parziali sono da 

adottare quando è necessario rilevare i tempi di tante operazioni. Con i 

cronometri digitali si riesce a registrare contemporaneamente le letture 

parziali, progressive e totali. 

Il metodo consiste nel rilevare, più volte, il tempo necessario per l’esecuzione 

di una attività. Misurando più volte il tempo necessario per lo svolgimento 

della stessa attività si nota che il suo valore cambia da operatore a operatore 

e addirittura cambia con lo stesso operatore, quando ripete più volte la stessa 

attività. Il fatto che l’operatore venga cronometrato, fa sì che egli durante la 

rilevazione dei tempi alteri il proprio rendimento in maniera più o meno 

sensibile, dando luogo ad una variazione della durata del ciclo di lavorazione. 

Di fronte a questa realtà di tempi diversi per uno stesso lavoro, esiste la 

necessità di determinare un unico tempo con il quale misurare l’abilità dei 
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vari operai. Per fare ciò si introduce il concetto di efficienza. Occorre disporre 

di un’efficienza base o efficienza normale a cui far riferimento nello stabilire 

la scala di valutazione. L’efficienza normale è intesa come quella esplicata da 

un operaio di normali capacità ed operosità, che lavora in normali condizioni 

di lavoro. L’efficienza è il risultante dell’efficacia e della velocità con le quali 

viene eseguita un’operazione. L’efficacia è la maniera con cui un operaio 

compie i propri movimenti, mentre la velocità si individua nella rapidità dei 

gesti.  

Come per tutte le grandezze, anche per l’efficienza si sono definiti due punti 

di riferimento, allo scopo di ottenere una scala per la misurazione. I punti che 

si sono fissati sono l’efficienza normale (𝐸𝑁) e l’efficienza massima (𝐸𝑀𝐴𝑋). Per 

ricavare 𝐸𝑁 è convenzione assumere: 

𝐸𝑁 =
3

4
𝐸𝑀𝐴𝑋  

Nota l’efficienza di un’operazione si può calcolare il tempo livellato 

dell’operazione stessa, in questo modo è possibile analizzare il lavoro di 

diversi operatori ed ottenere tempi omogenei fra loro. Il tempo livellato si può 

ottenere dalla formula seguente: 

𝑇𝐿 =
𝐸𝑅

𝐸𝐿
𝑇𝑅 

Dove TL è il tempo livellato, TR è il tempo rilevato, ER è l’efficienza rilevata 

(stimata), EL è l’efficienza di livellamento (efficienza standard di riferimento). 

Definito il tempo rappresentativo di ogni operazione, per giungere al tempo 

totale da assegnare all’operaio dobbiamo maggiorare i tempi di opportune 

percentuali. Queste maggiorazioni sono relative agli sforzi che l’operaio è 

chiamato a sostenere durante lo svolgimento del suo lavoro e perciò dobbiamo 

assegnarli un coefficiente di riposo (C.R.), che comprende bisogni fisiologici e 

fatica. Le maggiorazioni per bisogni fisiologici sono convenzionalmente il 

4/5%; mentre le maggiorazioni per fatica comprendono molti più aspetti da 
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tenere in considerazioni e possono essere valutate attraverso opportune 

tabelle. 

Tecniche con tempi predeterminati 

È un metodo che consente di determinare i tempi di esecuzione senza ricorrere 

all’uso di strumenti di misura. Consiste nello scomporre l’operazione nei suoi 

elementi costitutivi e nel ricavare i tempi di ciascun elemento desumendoli 

da tabelle, elenchi, abachi, curve o calcolandoli per mezzo di formule. 

L’applicazione dei tempi predeterminati richiede la scomposizione del lavoro 

in elementi, ovvero nelle porzioni/componenti dell’attività ed è da considerare 

che il suo utilizzo è funzionale solo nel caso di cicli molto corti e ripetitivi ed è 

comunque impegnativa. 

Tra le tecniche a tempi predeterminati abbiamo il sistema Methods Time 

Measurement (MTM) e il sistema Maynard Operation Sequence Technique 

(MOST). 

Il sistema MTM 

“Il sistema MTM è una procedura che analizza e suddivide un’operazione 

manuale nei movimenti di base richiesti per eseguirla e assegna a ciascun 

movimento uno standard di tempo predeterminato che dipende dalle 

condizioni nelle quali esso viene eseguito. 

Questa tecnica consente: 

- La determinazione dei tempi standard senza l’ausilio del cronometro e 

senza la necessità di valutare soggettivamente l’efficienza. 

- L’analisi dei metodi, delle attrezzature, delle movimentazioni, ecc. in 

modo più preciso e analitico.  
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La suddivisione in micromovimenti che l’MTM prevede è la seguente: 

Cinque movimenti di base; tre movimenti di base addizionali per le mani 

(applicare pressione, disaccoppiare, ruotare); due funzioni visive (fissare e 

spostare lo sguardo); quindici movimenti del corpo per spostare gambe e piedi. 

I 5 movimenti di base sono: 

- Raggiungere (Reach) – muovere la mano verso un oggetto 

- Afferrare (Grasp) – ottenere il controllo di un oggetto 

- Muovere (Move) – muovere un oggetto con la mano 

- Posizionare (Position) – posizionare oggetti uno dentro o contro l’altro 

- Rilasciare (Release) – abbandonare il controllo di un oggetto 

L’unità di misura è chiamata TMU (Time Measurement Unit) unità di misura 

del tempo e come vediamo dalla Tabella 1 corrisponde ai seguenti rapporti. 

1 TMU 

0.00001 ore 

0.0006 minuti 

0.036 secondi 

0.06 centesimi di minuto 

Tabella 1. Rapporti in tempo di 1 TMU 

 

Per trovare il tempo standard MTM dobbiamo tenere conto del coefficiente di 

riposo, quindi dobbiamo moltiplicare il tempo di esecuzione (in TMU) per (1 + 

CR), come vediamo dalla formula seguente: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑡𝑑. 𝑀𝑇𝑀 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑐𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 × (1 + 𝐶𝑅)” 

 

“La complessità di applicazione del metodo comporta utilizzo di personale 

qualificato e costi elevati. Per analizzare un’attività della durata di un 

minuto, potrebbe occorrere un lavoro dell’analista di circa due ore. Pertanto, 
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il metodo MTM è impiegato solo in alcune tipologie di aziende, come ad 

esempio nel settore automotive. In questi casi risparmiare anche pochi 

secondi comporta un vantaggio economico tale da giustificare le spese per 

ottenere quel risultato”. 

 

Figura 3. Tabella MTM 

 

Il sistema MOST 

“Il sistema MOST come l’MTM è una tecnica di rilevamento con tempi 

predeterminati ma rispetto all’MTM è molto semplificato in modo da essere 

applicato più facilmente. Il MOST è un sistema di misurazione del lavoro, 

pertanto si concentra sul movimento di oggetti. È stato osservato che i 

movimenti degli oggetti seguono certi modelli ripetuti come ad esempio 

raggiungere, afferrare, muovere e posizionare l’oggetto. Di conseguenza ogni 

tipo di movimento è descritto da uno o più modelli di sequenza, i quali sono 

un insieme di micromovimenti di base”. 
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Dopo aver definito il tempo di ogni attività lo scopo dell’analisi si sposta sullo 

studio dei metodi, tramite l’eliminazione degli sprechi. L’obiettivo dello studio 

dei metodi è quello di migliorare la produttività di un’impresa attraverso il 

miglioramento di diversi fattori come: 

- Riduzione trasporti 

- Aumento saturazione/efficienza degli operatori e delle macchine 

- Ottimizzazione postazione di lavoro 

- Ridurre le attese uomo 
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2.3 Principio Push e Pull 

 

Il flusso del materiale in produzione può seguire il principio “push” (spingere) 

o “pull” (tirare).  

Un sistema industriale di tipo “Pull” prevede che il processo a valle vada a 

procurarsi ciò che gli occorre, inviando contemporaneamente un ordine al 

processo a monte, che si occuperà di produrre esattamente la quantità 

richiesta. 

Con l’applicazione del sistema “Push”, gli ordini del cliente vengono 

programmati in anticipo inviando ai reparti produttivi e ai fornitori le 

richieste tramite sistema MRP. L'avanzamento quindi è regolato non sui 

fabbisogni a valle ma sulla base di previsioni di tali fabbisogni e di un 

conseguente piano di sincronizzazione dei reparti in cascata. 

 

Figura 4. Logica Push 
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I problemi caratteristici di un sistema Push sono: 

- Sovrapproduzione 

- Tempi d’attraversamento lunghi 

-  Pianificazione a lungo termine 

- Scorte di sicurezza 

- Modifiche al piano di produzione 

- Manutenzione a guasto 

- Scarti e rilavorazioni 

 

Con l’applicazione del sistema “Pull” invece, il sistema produttivo si 

autoregola in funzione dei consumi di prodotto finito. Il principio Pull impatta 

quindi sui flussi e sulle scorte ed ha come obiettivo quello di rendere il livello 

di scorte minimo ed elevata flessibilità. Il sistema Pull infatti è stato 

progettato per limitare il magazzino ad un livello più basso possibile 

mantenendo al contempo le esigenze dei clienti. 

 

Figura 5. Logica Pull 
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Le caratteristiche di un sistema Pull sono: 

- Quantità giusta al momento giusto (JIT) 

- Flusso a pezzo unico (One-Piece-Flow) 

- Produzione al ritmo del Cliente (Takt Time) 

- Livellamento della produzione (Heijunka) 

Nel sistema Pull quindi la fase produttiva a valle richiede alla fase produttiva 

a monte la quantità giusta nel momento giusto. 

Sono diversi gli strumenti utili da tenere in considerazione per l’applicazione 

del sistema Pull, tra cui: 

I. Il tempo di attraversamento (Lead Time). Vi sono tre tipologie di Lead 

Time: 

- Lead Time di approvvigionamento: tempo che intercorre tra 

l’emissione di una richiesta per materiale a un fornitore e il 

ricevimento della merce. 

- Lead Time di produzione: tempo che intercorre tra l’emissione di 

un ordine di produzione e il momento in cui si rende disponibile 

il prodotto finito. 

- Lead Time di stoccaggio a magazzino: tempo che intercorre tra 

il deposito di merce a magazzino e il suo prelievo. 

II. Il punto di disaccoppiamento: è lo stadio del processo da cui si potrà 

iniziare a produrre nella stessa sequenza di quella corrispondente alla 

consegna cliente. 

III. Supermarket: punto di deposito materiali organizzato e gestito secondo 

regole esplicite. 

IV. Kitting per il rifornimento della linea. 

V. Kanban come strumento di segnalazione. 

Il passaggio al sistema Pull integrato avviene per fasi e richiede 

l’adeguamento della struttura logistica interna ed esterna. 
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Figura 6. Passaggio a sistema Pull 
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2.4 Takt Time e One-Piece-Flow 

 

Il Takt Time è un termine tedesco per definire il ritmo che la produzione deve 

avere per soddisfare pienamente la domanda e quindi, il ritmo al quale 

bisognerebbe produrre per fare in modo che il flusso del valore sia 

sincronizzato con le reali esigenze dei clienti. Questo valore è di fondamentale 

importanza per il bilanciamento dei processi di produzione. 

Per calcolare il Takt time occorre definire diversi fattori: 

- L'orizzonte temporale per il quale si vuole calcolare tale Takt time. 

- Il tempo di lavoro disponibile [min/gg]. Al tempo di lavoro lordo 

disponibile vanno sottratte le pause per i pasti e le pause collettive al 

fine di trovare il tempo di lavoro netto disponibile. 

- La richiesta giornaliera media del cliente [pz/gg]. 

 

Figura 7. Richiesta del cliente 

 

La formula per il calcolo del Takt Time è la seguente: 
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𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒

𝐷𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜
 

 

La formula del Takt Time in un sistema Lean è il tempo che intercorre tra la 

produzione di un’unità di prodotto e la successiva, al fine di rispettare la 

richiesta del cliente. Il Takt Time non è da confondere con il Cycle Time (Il 

Tempo Ciclo Manuale Totale), che è il tempo lavorativo manuale necessario 

al completamento del processo analizzato. 

La conoscenza del Takt Time insieme a quella del tempo ciclo sono di primaria 

importanza per effettuare il bilanciamento e la reingegnerizzazione di una 

linea di assemblaggio in ottica one-piece-flow. 

Per reingegnerizzare la linea al fine di soddisfare la richiesta di produzione 

occorre procedere nel seguente modo: 

- Conoscere il numero di stazioni disponibili 

- Stabilire le precedenze e i vincoli tra le singole operazioni elementari 

- Definire il numero di operazioni elementari da assegnare a ogni 

postazione 

- Definire il numero di operatori necessari 

Diagramma delle precedenze 

È una rappresentazione grafica del reticolo logico di progetto che mostra le 

dipendenze tra le varie attività che compongono un progetto. È costituito da 

un insieme di nodi (cerchi) che costituiscono le attività e di legami tra attività. 

I vincoli di precedenza sono delle restrizioni fisiche alla sequenza in cui 

avvengono le operazioni di montaggio. 
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Figura 8. Diagramma delle precedenze 

 

La necessità di manodopera 

L’insieme delle attività operative e la cadenza consentono di determinare il 

numero di lavoratori da impiegare nella linea produttiva. In particolare, la 

formula è data da: 

𝑁° 𝑚𝑖𝑛. 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑒 =
∑ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 

𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎
 

 

Bilanciamento 

Fatto ciò, con questi dati posso valutare i carichi di lavoro da assegnare ad 

ogni postazione e bilanciare la linea. 

Bisogna quindi “verificare che ogni macchinario abbia un tempo ciclo inferiore 

al ritmo di produzione così calcolato; se così non fosse occorrerà effettuare 

un'analisi di dettaglio per eliminare le attività a non valore aggiunto ed 

eliminare gli sprechi in ottica Lean”. L’obiettivo teorico è ottenere un 

bilanciamento perfetto tra i carichi di lavoro, ma ciò non è possibile. Bisogna 

cercare quindi di avvicinarsi il più possibile. 

Esistono vari algoritmi di bilanciamento. I metodi di bilanciamento più usati 

sono quelli euristici. Si tratta di metodi basati sul senso comune e 

sull’esperienza piuttosto che su un’ottimizzazione di tipo matematico. 
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Tra i metodi euristici più usati ricordiamo: 

- Largest Candidate 

- Kilbridge e Wester 

- RPW 

- Massimo grado di saturazione imposto. 

 

Figura 9. Effetti dei diversi tempi ciclo standard nelle singole postazioni 

 

Come è possibile notare dalla figura 9, la condizione produttiva ideale richiede 

che ogni postazione abbia tempi ciclo standard simili e allineati il più possibile 

alla cadenza prevista (Takt Time), in modo tale da avere una configurazione 

One-piece-flow, con ridotto Lead time attraverso l’eliminazione di accumuli di 

materiale. 

Il flusso a singolo pezzo nell’assemblaggio porta diversi vantaggi, tra cui: 

- Scorte limitate 

- Tempi di movimentazione brevi 

- Miglioramento standard di qualità. 
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2.5 Supermarket 

 

Come già accennato nel paragrafo 2.3, il passaggio al sistema Pull avviene 

per fasi e richiede l’adeguamento della struttura logistica interna ed esterna 

e quindi anche l’asservimento materiali. 

Per garantire il passaggio ad una logica Pull secondo il principio del Just In 

Time, servono diversi strumenti, tra cui:  

- Supermarket: aree di stoccaggio decentralizzate utilizzate come 

magazzini intermedi per i pezzi richiesti dal sistema di produzione. 

- Approvvigionamento a kit sequenziato: strategia logistica che consiste 

nel raggruppare in un set le singole parti necessarie per l’assemblaggio 

di un prodotto, creando un pacchetto chiamato appunto kit. 

- Classificazione materiale: Per individuare le migliori strategie di 

gestione del materiale dal punto di vista dei costi, tempi e qualità. 

 

Il Supermarket rappresenta un punto di deposito materiali organizzato e 

gestito secondo regole esplicite ed è caratterizzato da: 

- Posizione definita per ciascuna variante 

- Identificazione del luogo di stoccaggio 

- Scorta massima e minima definite 

- Gestione a vista della fase operativa a valle secondo la regola “una cosa 

va l’altra viene” 

- Prelievo dei pezzi secondo il principio “First-In First-Out”. 
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Figura 10. Supermarket 

 

Le regole per realizzare un supermarket sono: 

- Definire i criteri per immagazzinare i particolari (cosa, dove, come, 

q.tà. min., q.tà. max., ecc.); 

- Assegnare lo spazio necessario ad ogni tipo di particolare; 

- Definire una procedura per la consegna dei contenitori pieni ed il ritiro 

dei vuoti; 

- Definire una procedura per rimpiazzare i contenitori vuoti; 

- Definire una procedura per reagire al superamento del livello massimo 

di stock (es. fermo produzione) 

- Determinare il livello minimo di stock ed il punto di riordino e definire 

le procedure per compensarlo. 

Kitting 

Uno strumento utile alla gestione di queste procedure è il rifornimento della 

linea attraverso la preparazione del kit. Il Kitting è la raccolta di componenti 

e parti necessarie per la produzione di un particolare assemblaggio o prodotto. 

I singoli componenti sono raccolti insieme in un kit e rilasciati al punto di 

utilizzo. Tale processo viene eseguito in anticipo per garantire la fornitura 

ininterrotta di prodotti alle linee di assemblaggio. 
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Figura 11. Il montaggio tradizionale nasconde gli sprechi 

 

 

I vantaggi dell'utilizzo di un processo di Kitting in produzione sono diversi: 

- Solo i pezzi senza difetti proseguono per il montaggio 

- Scompaiono i tempi di ricerca e di trasporto 

- Riduzione giacenze/movimentazioni 

- Possibili riduzioni della lunghezza della linea 

- Aumento della produttività 

- Ottimizzazione dei tempi di ciclo. Gli operatori delle linee di 

assemblaggio non devono cercare i materiali di cui hanno bisogno, 

poiché li hanno già tutti a portata di mano. 

I sistemi di stoccaggio per l’implementazione di una strategia di Kitting 

devono garantire i seguenti aspetti: 

- Facilità di accesso allo stock. L'accesso diretto alle componenti 

semplifica la gestione della merce e il controllo delle scorte. 

- Versatilità nello stoccaggio di prodotti differenti. Deve essere possibile 

conservare tutti i tipi di prodotti, indipendentemente dalle dimensioni 

e dalla rotazione- sia che si tratti di componenti singole o di kit 

completi. 

- Organizzazione della merce in magazzino efficiente. Una buona 

distribuzione delle referenze consente di individuare gli articoli più 
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facilmente, minimizzando al contempo il numero di spostamenti degli 

addetti al picking. A tal proposito, è meglio posizionare gli articoli 

destinati all’assemblaggio dei kit in zone adiacenti fra loro.  

Quando i kit sono formati da piccoli oggetti, le componenti possono essere 

conservate su scaffalature per picking in quanto queste strutture 

garantiscono una migliore accessibilità alla merce. Quando il volume di 

prelievi è notevole, è preferibile montare scaffalature a gravità. 

Questi sistemi possono contenere più prodotti rispetto a un rack tradizionale, 

evitando così di rifornire gli scaffali continuamente. Inoltre, i processi di 

sostituzione dello stock e la preparazione dei kit vengono eseguiti in corridoi 

diversi (si evitano così interferenze tra le due operazioni). 

Quando i kit includono articoli di grandi dimensioni, si ricorre alle 

scaffalature porta pallet in quanto offrono accesso diretto alle merci e 

permettono di conservare numerose referenze. In questo caso gli operatori 

prelevano le componenti per il kit direttamente dal pallet situato a livello del 

suolo, mentre il resto delle referenze viene stoccato sui pallet situati ai livelli 

immediatamente più alti. 

Mizusumashi 

In ottica di rifornimento della linea, un altro aspetto importante da 

considerare è quello del Mizusumashi. 

Mizusumashi è un “termine giapponese che designa un operatore-asservitore 

che si occupa del rifornimento dei materiali. Egli ha il compito di predisporre 

a bordo linea un carrello con tutto il materiale occorrente per l’operatore 

dell’assemblaggio. In questo modo, chi assembla, può rimanere concentrato 

esclusivamente sulle attività a valore aggiunto e non dovrà allontanarsi dal 

posto di lavoro per cercare i materiali che gli servono”. 

La parola MIZUSUMASHI indica un insetto di palude (ragno d'acqua) molto 

capace e veloce a tessere la sua tela. 
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Le immagini del signor Ohno per la consegna del materiale erano il Ragno 

d'acqua perché si sposta rapidamente e si occupa della sua attività in modo 

molto fluido. Quando guardava una linea di produzione, voleva vedere il 

MIZUSUMASHI impegnato a consegnare materiale giusto in tempo, a fare 

molti viaggi e a consegnare quantità limitate. 

Il sistema Mizusumashi è uno dei metodi più comuni per realizzare la filosofia 

JIT (Just In Time). 

Viene utilizzato per fornire alle linee solo gli elementi strettamente necessari, 

nella quantità strettamente richiesta e nel tempo esatto. 

In particolare, i Mizusumashi sono gli operatori che forniscono la linea di 

produzione. Di solito svolgono un'ampia gamma di compiti per consentire agli 

altri lavoratori di svolgere un maggior contenuto di lavoro a valore aggiunto. 

Questo è un modo per creare un flusso di valore aggiunto più denso e creare 

il potenziale per sistematizzare i miglioramenti all'interno e all'esterno del 

flusso. 

L’utilizzo di questo “strumento” permette di ottenere diversi vantaggi nella 

gestione della logistica interna: 

- riduzione le scorte in eccesso presenti in magazzino; 

- riduzione dei work in progress; 

- distribuzione materiale nei posti giusti con una velocità maggiore; 

- riduzione della variabilità per gli altri operatori, perché quando un 

lavoratore non deve occuparsi di compiti ausiliari può concentrarsi 

sulla produttività e diventa più efficiente. 

Il concetto Mizusumashi per l'alimentazione delle linee di produzione si basa 

su: 

- L'alimentazione delle linee di produzione si basa su tour di frequenza 

regolari, non più sul pattugliamento (no patrolling) 
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- Il Mizusumashi deve essere sincronizzato con il consumo dei 

componenti nelle stazioni di lavoro. 

- Consegna multipla per ogni “tour” per tutti i materiali richiesti. 

- Ripartizione della consegna dei pezzi in base al livello di rotazione degli 

stessi. 

Di conseguenza si avrà: 

- Minore materiale disposto a bordo linea (NO Buffer). 

- Riduzione degli spostamenti. 

- Minore spazio di stoccaggio utilizzato. 

 

Figura 12. Miglioramenti con il metodo Mizusumashi 

 

Come si può notare dalla Figura 12, il Mizusumashi assorbe tutte le attività 

a non valore aggiunto dal sistema di produzione, inoltre, si ha un ulteriore 

miglioramento dovuto dal fatto che i flussi delle attività logistiche, della 

preparazione dei pre-montaggi, di prelievo e di assemblaggio non si incrociano 

tra loro. 
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Kanban 

Un altro strumento utile da tenere in considerazione per la corretta 

applicazione della logica Pull è il Kanban. 

Il Kanban è uno strumento di segnalazione che da l’autorizzazione e le 

istruzioni necessarie ad una produzione o ad una consegna in un sistema 

produttivo di tipo Pull. Il termine proviene dalla lingua giapponese e significa 

letteralmente “cartello segnale” (Kan= carta; Ban= segnale). I cartellini sono 

la forma più conosciuta e comune di Kanban e sono costituiti da cartoncini 

che riportano le informazioni necessarie alla produzione o alla consegna quali: 

nome e numero del disegno, indirizzo di consegna, indirizzo di stoccaggio, 

quantità di pezzi nel contenitore ecc. I cartellini possono essere costituiti 

anche da segnali elettronici o da qualsiasi altro mezzo atto a trasportare le 

informazioni necessarie. 

Ci sono due tipologie di Kanban: il Kanban di produzione e il Kanban di 

trasporto. 

Il Kanban di trasporto gestisce il flusso di informazioni e il flusso di materiale 

tra due fasi operative all’interno di uno stabilimento. Caratteristica del 

Kanban di trasporto è la consegna frequente alla fase operativa a valle. 

Riporta le istruzioni utili per la consegna come luogo di destinazione, 

parametri logistici e luogo di rifornimento. 
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Figura 13. Ciclo del Kanban di trasporto 

 

Il Kanban di produzione si differenzia da quello di trasporto per le 

informazioni in esso contenute. 

 

Figura 14. Ciclo del Kanban di produzione 

 

La formula di calcolo del numero di Kanban di produzione in circolo combina 

i fattori consumo e approvvigionamento con il ricircolo delle scorte ed è data 

da: 
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𝐾𝑁𝑅 =
𝐶𝑚𝑎𝑥 × 𝑇𝑅

𝑄𝐾
× 𝑆 

Dove: 

𝐶𝑚𝑎𝑥          consumo massimo per unità di tempo 

𝑇𝑅             tempo tra la consegna e il ricevimento del Kanban 

𝐾𝑁𝑅            n° dei kanban in circolo 

𝑄𝐾             Quantità elementi per kanban 

𝑆                Coefficiente di sicurezza 
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2.6 Classificazione del Materiale 

 

La classificazione del Materiale è uno degli strumenti più utilizzati per 

reingegnerizzare le linee di montaggio, ed è utile per individuare le migliori 

strategie di gestione del materiale dal punto di vista dei costi, tempi e qualità. 

Serve a: 

- Indicare le priorità di azione per il miglioramento dei flussi logistici; 

- Consigliare il flusso più prossimo alla condizione ideale partendo dalla 

linea di produzione; 

- Abbattere lo stock a bordo linea; 

- Definire il tipo di sistema di chiamata materiali più idoneo per 

sostenere il tipo di flusso consigliato. 

La Classificazione del Materiale permette di suddividere i componenti che si 

utilizzano in una postazione di lavoro, in 3 categorie in modo da poter variare 

la metodologia di asservimento: 

1. Categoria A: per definire i componenti della categoria A è necessario 

suddividerli in base: 

- al costo; 

- alla variabilità; 

- all’ingombro. 

2. Categoria B: sono tutti i componenti che non rientrano nelle 

categorie A e C. Si ottengono per differenza. 

3. Categoria C: sono tutte le minuterie. 

Attraverso la Classificazione del Materiale si può realizzare una “gap 

analysis” da cui generare un piano di azione per ogni famiglia di materiale. 

 

 



 

37 
 

Analisi Costo componente 

Per classificare i componenti come costosi è necessario prendere la distinta 

base e, per tutti i componenti gestiti al livello 1, moltiplicare il costo unitario 

per il coefficiente di impiego in distinta. 

Il passo successivo è ordinare in modo decrescente il risultato della 

moltiplicazione, fare il totale e calcolare l’incidenza di ogni componente 

rispetto al totale del costo del prodotto finito in esame. 

Sommando le varie incidenze, quando si è arrivati al 50% del valore, si tira 

una riga, e si definisce che tutti i componenti al di sopra della riga siano 

considerati costosi: 

 

Figura 15. Esempio analisi costo componente 

 

Analisi Ingombro componente 

In questa analisi, vengono considerati ingombranti i particolari che: 

- rispetto al volume del prodotto finito imballato, hanno incidenza 

maggiore uguale al 5%. 

- rispetto la postazione di lavoro hanno una larghezza maggiore uguale 

al 50% di essa. 
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Figura 16. Esempio analisi ingombro componente 

 

Analisi Variabilità componente 

In questa analisi, vengono considerati VARIABILI i particolari che, nella 

postazione di lavoro, hanno almeno tre varianti. 

 

Figura 17. Esempio analisi variabilità componente 

 

Fatto ciò si dividono i componenti della distinta nelle varie sub classi (AA1, 

AA2, …). In funzione di ogni sub classe poi si stabilisce come organizzare il 

flusso di chiamata dei materiali. Ad esempio, i componenti ti tipo AA1, i quali 

sono sia costosi che ingombranti che multi-varianti, vengono gestiti con il Just 

In Sequence. I componenti ingombranti vengono invece gestiti con il JIT o con 
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magazzini di deframmentazione. Per i componenti di classe C invece, 

solitamente si utilizza il sistema pieno per vuoto (Two-bin-system). Nella 

tabella sottostante sono raffigurate e descritte tutte le categorie di materiali. 

 

Figura 18. Matrice di classificazione del materiale 

 

Il flusso di attività di classificazione segue quindi una precisa procedura, 

sintetizzata nei seguenti step: 

1. Raccolta dati relativi a tutti i Part Number che sono utilizzati sulla linea. 

2. Identificazione di tutti i Part Number di classe AA seguendo il criterio 1. 

3. Per ogni Part Number di classe AA verificare prima se è anche 

ingombrante e se è presente in molte varianti: se è ingombrante e con 

molte varianti, attribuire la classe AA.1; se è solo ingombrante assegnare 

la classe AA.2; se solo con molte varianti classificare AA.3, altrimenti alla 

classe AA.4. 
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4. Per i restanti Part Number procedere alla identificazione di quelli AB 

(suddividendo per AB.1 e AB.2, secondo i criteri 3 e 2) e successivamente 

AC. 

5. Identificare i Part Number di Classe C. 

6. Per differenza, tutti i Part Number restanti appartengono alla Classe B. 

7. Come ultima fase è necessario definire il livello di rotazione di ciascun 

Part Number sulla base del loro utilizzo (Alto, Medio, Basso-rotanti). 
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3 IL CASO COSMETAL 

 

3.1 La Storia 

 

Cosmetal nasce alla fine degli anni ’50 come un’impresa artigianale 

impegnata nella produzione di apparecchiature con un elevato contenuto 

tecnologico e con una forte componente metalmeccanica. Col passare del 

tempo l’attenzione si sposta sempre più verso il comparto produttivo degli 

erogatori d’acqua da bere, tanto che a metà degli anni ‘80 vedono la luce i 

primi refrigeratori d'acqua Cosmetal.  

Già negli anni '90 Cosmetal è un'azienda moderna e organizzata, ispirata da 

una filosofia di qualità che la porterà a divenire, in pochi anni, un'indiscussa 

protagonista del settore. 

Nel 2012 la nuova sede è stata ampliata, chiudendo il vecchio stabilimento e 

concentrando tutta la produzione in un unico sito, ovvero nello stabilimento 

di Recanati, in provincia di Macerata. 

Oggi Cosmetal è il più grande costruttore italiano ed uno dei leader 

internazionali nella fabbricazione di soluzioni innovative per l’acqua da bere, 

operando in diversi settori e soddisfacendo le esigenze del mondo dell’ufficio, 

del domestico e della ristorazione. 

I sistemi Cosmetal offrono l’acqua in tutte le sue forme: ambiente, fredda, 

gassata e calda in diverse combinazioni o tutt’assieme in un unico prodotto. 

Nel 2016 Cosmetal entra a far parte del gruppo Celli, uno dei leader mondiali 

nel settore degli impianti e accessori per la spillatura di bevande. L'unione di 

queste due solide realtà imprenditoriali italiane e lo sviluppo di importanti 

sinergie commerciali e industriali, concorreranno al raggiungimento di una 

posizione di rilievo in un mercato dinamico e in grande espansione come 
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quello degli erogatori d'acqua. Grazie a 40 anni di storia e all’acquisizione di 

grandi aziende, il Gruppo ha triplicato il fatturato negli ultimi 5 anni, impiega 

400 dipendenti e possiede 6 stabilimenti produttivi (3 in Italia e 3 nel Regno 

Unito).  

 

 

Figura 19. Brand del Gruppo Celli 
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3.2 Layout 

 

L’azienda ha una superficie coperta di 8500 metri quadrati suddivisa tra 

uffici, magazzino e produzione. 

Fino al 2019 il layout era organizzato nel seguente modo: 

 

Figura 20. Layout fino al 2019 

 

Come si può notare dalla Figura 20, l’impianto era costituito da 6 linee di 

assemblaggio a rullo, ognuna di lunghezza pari a 64m. Molti componenti 

erano posizionati su pedane a lotti a lato linea, il che rappresenta uno spreco, 

perché in questo modo i materiali vengono forniti in quantità superiore al 

fabbisogno effettivo. Oltre a ciò l’operatore esegue anche numerosi movimenti 

faticosi. 
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Figura 21. Vecchie linee di assemblaggio 

 

A partire dal 2019 sono state apportate modifiche considerevoli al layout, che 

si presenta ora come segue: 

 

Figura 22. Nuovo layout 

 

Come si può notare dalla Figura 21, ora sono presenti 12 linee, ognuna di 

lunghezza pari a 19 metri. Molti dei materiali che prima erano posizionati a 
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bordo linea in quantità maggiori rispetto al necessario, sono portati ora nella 

giusta quantità tramite carrello kittato. 

 

Figura 23. Nuova linea di assemblaggio 

 

Nella nuova configurazione delle linee sono state reingegnerizzate le 

postazioni di collaudo idraulico ed elettrico, infatti dove prima il collaudo 

avveniva secondo l’esperienza dell’operatore e non era presidiato, ora avviene 

grazie ad una procedura mostrata su monitor, come mostrato nella Figura 24. 
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Figura 24. Macchina per collaudo 

 

Inoltre, la parte del magazzino più vicina ai supermarket è stata adibita ad 

area frammentazione, finalizzata alla preparazione dei contenitori per il 

supermarket e per gli scaffali della minuteria. Ogni contenitore è dotato di un 

badge che riporta il codice componente, la quantità per ogni contenitore, le 

dimensioni del contenitore, il numero di contenitori presenti nel supermarket 

e l’ubicazione. 
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Figura 25. Area frammentazione 

 

 
Figura 26. Flusso approvvigionamento SMKT 

 

Tutte queste modifiche apportate fanno parte di un ambizioso progetto di 

reingegnerizzazione delle linee di assemblaggio e della modalità di 
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asservimento materiale, iniziate già prima dell’inizio della mia esperienza di 

tirocinio presso la Cosmetal. Il mio progetto di tesi sarà finalizzato alla 

reingegnerizzazione delle linee di assemblaggio in termini di bilanciamento 

linea e asservimento materiale. 
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3.3 Mappa Prodotto 

 

Grazie alla sua flessibilità produttiva, Cosmetal propone una gamma di 

refrigeratori d’acqua unica per completezza e prestazioni, con modelli diversi 

per funzioni, tecnologia e ambienti di utilizzo. Ogni prodotto fornisce le sue 

tipologie d’acqua: ambiente (A), fredda (C), calda (H), gassata (WG). 

Le tecnologie utilizzate comprendono:  

- Raffreddamento a banco di ghiaccio, per refrigerare grandi quantità 

d’acqua e mantenere costante la temperatura, anche durante prelievi 

prolungati. 

- Gassatura a freddo: migliore tecnologia disponibile per produrre acqua 

gassata di qualità 

- Riscaldamento a serbatoio: il sistema riscalda l’acqua della rete idrica 

contenendo al contempo i consumi energetici 

- Sistema debatterizzante UV: un fascio di raggi UV che protegge la zona 

di erogazione dai batteri 

- Controllo elettronico, per ottimizzare la manutenzione e l’erogazione 

- Utilizzo di gas refrigerante non dannoso per l’uomo e l’ambiente, come 

il gas R290. 

 

Figura 27. Esempio di Sistema debatterizzante e di Controllo elettronico 
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Inoltre, i refrigeratori possono essere dotati di: 

- Cabinet: mobiletto porta refrigeratore con distributore di bicchieri e 

alloggiamento filtri. 

- CU+Safepath: l’utilizzo del rame garantisce l’immunità batterica del 

refrigeratore. 

- Intelliwater: il sistema IoT che monitora i prodotti a distanza e ne 

ottimizza la gestione. 

Cosmetal offre un’ampia gamma di prodotti per diversi settori quali Casa, 

Ufficio, Horeca e Vending. Gli erogatori d’acqua sono divisi per tipologia di 

prodotto (Erogatori a boccione, erogatori a rete idrica, colonne e rubinetti), 

tipologia di installazione (da banco, da terra o da incasso). 

Tutti gli erogatori inoltre sono suggeriti in base al numero di persone che ne 

fanno utilizzo. Questa divisione è il risultato di valutazioni che prendono in 

considerazione diversi parametri quali prestazioni, funzionalità e design. In 

particolare, le prestazioni sono quantificate attraverso l’unità di misura dei 

litri/ora che un prodotto può erogare. La quantità di litri/ora erogabili è 

solitamente espressa nel nome stesso del prodotto. 

Di seguito verranno illustrate le varie famiglie di prodotto. 

HI-CLASS 

La famiglia Hi-Class rappresenta la gamma di erogatori di classe, per 

soddisfare le esigenze di tutti gli ambienti in cui si vuole coniugare servizio e 

design. Sono presenti quattro modelli che si distinguono per le prestazioni 

quantificate in lt/h, e sono rispettivamente: 20, 30, 45 e 60. Sono disponibili 

sia nella versione meccanica che elettronica. I quattro modelli comprendono 

a loro volta diversi prodotti distinti in base alla tipologia di acqua erogata 

(AC, ACWG, ACHWG) 
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Figura 28. Da sinistra: Hi-class Top 20; Top30; Top 45 Premium; Top 65 

 

J-CLASS 

J-Class è una famiglia di prodotti molto flessibile e adatto ad un target vario: 

uffici, casa, bar e piccola ristorazione; è adatto per piccole comunità. Sono 

presenti due versioni: Top e In che sono rispettivamente versioni da 

soprabanco e da incasso. Entrambi sono disponibili nelle versioni 30 e 45 l/h. 

La J-Class Top può essere configurata in modalità ACHWG, mentre la J-

Class In al massimo in modalità ACWG. 

 

Figura 29. J-class Top e J-class In 

 

NIAGARA 

I refrigeratori d’acqua Niagara sono attrezzature professionali, che 

rispondono ai più alti standard qualitativi in termini di performance e qualità 

di prodotto; assicurano l’erogazione di grandi quantità di acqua fredda, liscia 

e gassata. Sono presenti in tre versioni: Niagara FS (erogatore da terra, ideale 

per grandi utenze, con versioni che partono da 55 lt/h, fino ad un massimo di 
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180 lt/h); Niagara Top (erogatore da banco), Niagara In (erogatore da incasso, 

disponibile nelle versioni 55/65/120/180 lt/h). 

 

Figura 30. Da sinistra: Niagara FS; Niagara Top; Niagara In 55; Niagara In 65/120/180 

 

TE-MIX 

La gamma Te-Mix offre diverse soluzioni sottobanco al servizio dell’ho. re.ca. 

Le varie versioni erogano ingenti quantità di acqua fredda, liscia o gassata e 

sono quindi adatte a grandi utenze. Il banco ghiaccio presenta una serpentina 

doppia per una spillatura più veloce ed efficiente. 

AQUATAP 12 

Spillatore da banco dotato di tre rubinetti per acqua ambiente fredda e 

gassata. 

CARBONATOR 

Permette di produrre acqua gassata che viene raffreddata poi da una 

macchina separata. 

BRAVE 90 

Erogatore su ruote; ideale per grandi utenze; è dotato di banco ghiaccio con 

doppia serpentina per rendere più efficiente l’erogazione. 

DRINK TOWER 

Erogatore ideale per bar e ristorazione; può essere associato a qualunque 

impianto sottobanco. 
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PRO-STREAM 

Water Boiler da incasso con rubinetto coordinato. 

H2OMY 

Erogatore ideale per uso domestico, caratterizzato da due versioni: Top e In. 

La versione In è un erogatore ad incasso. 

YUMI POU e AQUALITY POU 

Sono entrambi erogatori da terra destinati alle piccole utenze. 

RIVER 

Erogatore da terra usato in ambienti esterni e aree pubbliche. Vi sono due 

versioni: RIVER e RIVER UP; quest’ultimo è meno ingombrante. 

 

Figura 31. River e River Up 

 

DISPENSER A BOCCIONE 

Gli erogatori a boccione sono di tre tipologie: Yumi, Avant e Aquality. Sono 

erogatori ideali per piccole utenze. 

Oltre a queste famiglie di prodotti vengono commercializzate anche rubinetti, 

colonne, raccogligocce e altri optional. 
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3.4 Gli Obiettivi del tirocinio 

 

L’esperienza sulla quale si basa questo elaborato è stata svolta presso lo 

stabilimento di Cosmetal con sede a Recanati. Si tratta di un tirocinio 

curriculare della durata di 4 mesi con la mansione Continuous Improvement 

Facilitator, figura dedicata al miglioramento continuo di prodotti, processo e 

servizi. 

Gli obiettivi del Continuous Improvement sono: 

- Massima sicurezza sul luogo di lavoro 

- Incremento della produttività e dell’ergonomia 

- Riduzione dei guasti e delle perdite 

- Miglioramento della qualità e della flessibilità nella risposta al cliente; 

per fare ciò bisogna: 

1. Coinvolgere tutto il personale ad ogni livello dell’organizzazione 

2. Individuare e attaccare le perdite e gli sprechi 

3. Applicare il metodo, definire e diffondere gli standard di lavoro e i risultati 

raggiunti 

Come già descritto nel paragrafo 3.2, il tirocinio offerto da Cosmetal rientra 

all’interno di un ambizioso progetto di reingegnerizzazione delle linee di 

assemblaggio. L’obiettivo come Continuous Improvement Facilitator è quello 

di ottimizzare i processi di assemblaggio, in termini d produttività, 

pianificazione e flussi logistici interni, facendo leva sui principi della Lean 

Manufacturing. 

A tale scopo si è scelto di analizzare un solo prodotto e di implementare le 

tecniche Lean su tale prodotto, considerato il più significativo per l’azienda in 

termini di quantità e fatturato. 
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Per raggiungere questo macro-obiettivo, il lavoro doveva essere scomposto in 

target più focalizzati. In modo particolare, il progetto di tirocinio si basa sui 

seguenti task: 

- Studio ed analisi dei TC per il prodotto preso in considerazione, essendo 

questi mai stati rilevati o non aggiornati. 

- Contemporaneamente al lavoro sui TC, è necessario suddividere la fase 

di assemblaggio in specifiche fasi e riportare una lista delle istruzioni 

di montaggio comprendente anche la lista degli utensili necessari in 

ogni stazione. 

- Classificazione materiale al fine di ottimizzare l’asservimento alle linee 

e minimizzare gli sprechi. 
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3.5 Focus: HI-CLASS 

 

Come già specificato in precedenza, Il lavoro di tesi si focalizza su una singola 

famiglia: Hi-Class, e in particolare su un prodotto: Hi-Class Top 45 Premium 

ACHWG. Il prodotto è preso come riferimento per l’implementazione di 

tecniche Lean al processo di assemblaggio e asservimento materiali. 

Infatti, prima dell’avvio del progetto è stata condotta un’analisi preliminare. 

L’obiettivo era quello di analizzare le quantità di prodotti venduti negli anni 

precedenti e fare una stima delle quantità che sarebbero state poi richieste 

per ogni prodotto, in modo tale da scegliere quello più rappresentativo da 

prendere come riferimento per l’implementazione delle tecniche Lean al 

processo di assemblaggio e asservimento materiali. L’intero progetto di tesi si 

focalizza infatti sul prodotto della famiglia Hi-Class: Hi-Class Top 45 

Premium ACHWG, che rappresenta un prodotto critico per l’azienda sia in 

termini di fatturato, quantitativi prodotti che di aspetti tecnici. 

In questo paragrafo verrà descritto il processo di assemblaggio del prodotto, 

l’organizzazione delle linee e la differenza tra l’assemblaggio effettuato sulle 

linee fino al 2019 e quello effettuato sulle nuove linee, evidenziando i 

miglioramenti apportati finora e quelli che invece devono essere ancora 

implementati. 

 

3.5.1 Il prodotto 

 

L’Hi-Class Top 45 Premium è l’eccellenza del settore; è caratterizzato da un 

design ricercato, materiali di pregio e tecnologia innovativa. È l’unico 

erogatore con controllo elettronico e la possibilità di inserire sensori touchless 

sull’involucro per erogare acqua fredda, ambiente e gassata. 
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Come prodotto appratente alla famiglia Hi-Class, anche il Top 45 Premium 

soddisfa le esigenze di tutti gli ambienti in cui si vuole coniugare servizio e 

design. 

Esistono quattro versioni di questo prodotto: 

- Hi-Class Top 45 IB AC: capace di erogare solamente acqua a 

temperatura ambiente e acqua fredda. 

- Hi-Class Top 45 IB ACWG: capace di erogare anche acqua gassata. 

- Hi-Class Top 45 IB ACHWG: capace di erogare anche acqua calda. 

- Hi-Class Top 45 IB ACHWG (touchless): dotato di sensori touchless 

sull’involucro. 

Il prodotto più rappresentativo della famiglia è l’Hi-Class Top 45 IB ACHWG. 

Questo dispenser d’acqua è capace di erogare 45 lt/h di acqua a temperatura 

ambiente, fredda e gassata, e 13 lt/h di acqua calda. È un erogatore da banco 

di dimensioni 34x54x40 cm, collegato alla rete idrica. Inoltre, può essere 

dotato del cabinet, un mobiletto porta refrigeratore con distributore di 

bicchieri integrato e predisposizione per alloggiamento filtri. 

 

Figura 32. Hi-Class Top 45 ACHWG con cabinet 
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I passaggi fondamentali per l’assemblaggio del prodotto finito sono: 

Premontaggi  

Nella postazione premontaggi, avviene l’assemblaggio di diversi componenti: 

- Display: vengono assemblati il display e il supporto di erogazione con 

il pannello frontale. 

 

Figura 33. Premontaggio display 

 

- Supporto motore: viene fissato il supporto motore sul cavallotto pompa 

 

Figura 34. Supporto motore 
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- Motore: viene fissata la pompa al motore tramite un collare metallico. 

 

Figura 35. Motore 

 

- Serbatoio acqua calda: viene fissato il supporto del serbatoio che 

servirà a mantenere il serbatoio in posizione fissa sulla base; vengono 

fissati tubi in rame tramite il sigillafiletti. Questa operazione deve 

essere obbligatoriamente svolta nella postazione pre-assemblaggi dato 

che il sigillafiletti richiede un certo tempo di essiccazione. 

 

Figura 36. Postazione Pre-assemblaggi 

 

Assemblaggio base 

Nella prima postazione viene fissato il compressore sulla base con dei 

supporti antivibranti, successivamente viene fissato il supporto per il banco 

ghiaccio e il divisorio centrale. Inoltre, viene preparato il pannello posteriore 

su cui viene fissato il condensatore, la ventola, la centralina e i vari cablaggi. 
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Figura 37. Postazione assemblaggio base 

 

Saldatura 

In questa fase viene saldato il banco ghiaccio con il compressore; viene fissato 

il pannello posteriore alla base e viene saldato il condensatore con il 

compressore. 

 

Figura 38. Postazione saldatura 
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Processo di vuoto e carica gas 

 

Figura 39. Processo di vuoto 

 

 

Figura 40. Processo di carica gas 

 

Assemblaggio parte idraulica ed elettrica 

Vengono effettuati tutti i collegamenti idraulici ed elettrici; vengono fissati il 

serbatoio di acqua calda, il supporto motore, il motore e la pompa sulla base. 

Inoltre, viene fissato e collegato il pannello frontale. 
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Figura 41. Prodotto dopo l'assemblaggio parte idraulica ed elettrica 

 

Collaudo idraulico 

Durante la fase di collaudo idraulico vengono testate anche le prestazioni del 

banco ghiaccio, ne viene monitorata la temperatura attraverso il display e 

viene testato anche il serbatoio dell’acqua calda. 

 

Figura 42. Collaudo idraulico 
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Collaudo elettrico 

 

Figura 43. Collaudo elettrico 

 

Imballaggio 

 

Figura 44. Area imballaggio 

 

Come già spiegato in precedenza, le nuove linee vengono rifornite attraverso 

un carrello kittato. I carrelli vuoti vengono raccolti dalla linea dal 

Mizusumashi, portati nell’area Supermarket/Junjo, riempiti e portati di 

nuovo in linea. A differenza delle vecchie linee a rullo, la presenza di 

materiale a bordo linea è diminuita considerevolmente, ma possono essere 

apportati ulteriori miglioramenti attraverso uno degli strumenti più utilizzati 
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per la reingegnerizzazione delle linee di assemblaggio: la classificazione 

materiale, che verrà descritta nel dettaglio nei paragrafi seguenti. 

 

Figura 45. Carrello con kit assemblaggio 
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3.6 Analisi dei cicli di lavorazione   

                               

La trattazione focus sul progetto Hi-Class si propone di mostrare 

un’applicazione a tutto tondo degli strumenti di Lean manufacturing, quindi 

dai tempi e metodi e studio del ciclo fino all’asservimento materiali. È il primo 

prodotto su cui viene svolto il seguente lavoro all’interno di Cosmetal, con 

l’obiettivo di fare lo stesso in tutto lo stabilimento. 

Il seguente paragrafo tratta una delle prime problematiche riscontrate nella 

fase iniziale della mia esperienza di tirocinio in azienda. 

Dopo l’analisi delle vendite e la scelta del prodotto caratteristico su cui 

applicare la metodologia Lean, sono state evidenziate le seguenti 

problematiche riguardanti tale prodotto: 

- Mancanza di istruzioni di montaggio per gli operatori di linea 

- Mancanza di un database dei tempi ciclo 

- Mancanza di una lista degli utensili necessari per ogni operatore per 

l’assemblaggio del prodotto in linea 

La prima attività svolta durante l’esperienza di tirocinio è stata dunque 

l’analisi tempi e metodi. 

Prima di procedere con i rilievi cronometrici è necessario spendere del tempo 

in linea, per comprendere al meglio le operazioni di assemblaggio e i vincoli 

di precedenza per ogni operazione. Inoltre, questo passaggio è fondamentale 

per evidenziare le fasi più critiche e verificare la presenza di potenziali 

problemi. 

Per la rilevazione dei tempi di assemblaggio è stata utilizzata la tecnica del 

cronometraggio video. Questa tecnica risulta particolarmente efficace quando 

non si ha ancora una conoscenza approfondita dei prodotti che vengono 

assemblati; inoltre, la tecnica con ausilio video permette di effettuare il 
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cronometraggio in back office; ciò fornisce all’analista tempi e metodi la 

possibilità di porre maggior attenzione alle fasi di assemblaggio del prodotto 

e svolgere l’attività di cronometraggio con più precisione. 

In primo luogo, è necessario specificare che per effettuar la rilevazione dei 

tempi di un processo di assemblaggio è necessario individuare i task che lo 

compongono per poi quantificare i tempi ed analizzarli. Durante l’esperienza 

di tirocinio è risultata più opportuna la scelta di non effettuare la rilevazione 

dei tempi di ogni singola operazione elementare, ma di accorparle in gruppi o 

fasi di lavorazione. In questo modo ogni processo di assemblaggio di un 

componente risulta suddiviso in distinte sequenze di lavorazioni, ognuna con 

una o più operazioni elementari correlate tra loro. 

La complessità di applicazione di tecniche con tempi predeterminati comporta 

l’utilizzo di risorse elevate. Infatti, questi metodi sono impiegati solo in alcune 

tipologie di aziende, come ad esempio nel settore automotive, come spiegato 

nel Capitolo 2. L’utilizzo della cronotecnica quindi è stato giudicato come il 

metodo più adatto agli scopi dell’azienda. 

L’obiettivo era di effettuare un totale di tre rilevazioni, ritenute sufficienti per 

ottenere un valore affidabile, data la preparazione degli operatori. Gli 

operatori devono avere un livello di addestramento idoneo per poter fare una 

rilevazione accurata. In caso contrario si deve ricorrere a stime che richiedono 

un campionamento più corposo e l’accuratezza della rilevazione sarà minore. 

Inoltre, risulta importante rilevare i tempi su operatori diversi e in turni 

diversi allo scopo di ottenere una descrizione in termini temporali di ogni 

lavorazione che potesse tener conto di tutti i fattori che incidono sul 

rendimento finale. Infatti, sono diverse le cause che influiscono sui tempi di 

produzione, non solo legate all’operatore, ma alla complessità dell’operazione 

che può comportare contrattempi o componenti difettosi; ciò provoca ritardi 

e/o fermi linea. 
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In figura 46 sono riportati i valori ottenuti: 

 

Figura 46. Fermo immagine foglio di calcolo per tempi e metodi 

 

Colonna A: ID Operation 

Colonna B: rilevazioni cronometriche in secondi 

Colonna C: specifica se un’attività è in linea o fuori linea 

Colonna D: Macro-attività o fase di assemblaggio 

Colonna E: descrizione attività. Deve essere chiara e sintetica per la 

comprensione da parte dell’operatore 

Colonna F e G: contengono part number e descrizione dei componenti coinvolti 

nell’operazione 

Colonna H: contiene il part number del fornitore dei materiali 

Colonna I e J: contiene il tipo di utensile necessario per svolgere l’operazione 

e, se necessario, viene indicato il parametro di settaggio 

Colonna K, L, M, N: contengono gli elementi utili al calcolo del tempo ciclo 

finale dell’attività. 
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Il calcolo viene eseguito come segue: 

 

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
∑ 𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
× 𝑝𝑎𝑐𝑒 × 𝑛° 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 × 𝑖𝑐                   [𝑈𝐷𝑇] 

 

Dove: 

𝑛: numero rilevazioni eseguite 

𝑡𝑖: valore della rilevazione i-esima [𝑈𝐷𝑇] 

𝑝𝑎𝑐𝑒: ritmo con cui l’operazione viene svolta. Il pace può essere 

impostato maggiore, minore o uguale a 100, in base a come si ritiene 

sia stata eseguita l’attività. 

In riferimento alla fase di imballaggio, l’operatore che eseguiva le 

attività, essendo stato cronometrato, ha alterato il proprio rendimento. 

È stato deciso quindi di inserire un pace di 120. 

𝑛° 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖: se per svolgere l’attività i-esima sono necessari due 

operatori, il tempo viene raddoppiato. 

𝑖𝑐: increasing factor. Considera l’incapacità di un operatore di lavorare 

con un ritmo costante per tutto l’arco della giornata lavorativa e tiene 

conto dei bisogni fisiologici e del fattore riposo dell’operatore. In questo 

caso è stato scelto un ic pari a 0.08; quindi il fattore riposo e il fattore 

bisogni fisiologici influiscono l’8 % sull’efficienza del lavoro. 

Colonna O: contiene un flag per indicare se l’attività i-esima è svolta in tempo 

mascherato. Se il flag è inserito il tempo ciclo dell’operazione i-esima non 

inciderà sul tempo ciclo finale. 

Colonna P: contiene la cumulata dei tempi ciclo. 
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In seguito all’analisi dei cicli di lavorazione, il tempo ciclo AS-IS della Hi-

Class Top 45 ACHWG risultava essere di 69.3 min/pz. 

Bisogna tenere però in considerazione il fatto che l’operazione più critica del 

processo di assemblaggio è senz’altro la fase del collaudo idraulico. In 

particolare, vi è una fase di attesa in cui il banco ghiaccio deve passare dalla 

temperatura ambiente a quella desiderata, per verificarne le prestazioni. 

Questo passaggio dura in genere 55 minuti. 

Considerato ciò, è risultato di estrema importanza collocare una stazione in 

parallelo sulla linea, consentendo allo stesso operatore di lavorare 

contemporaneamente su due semilavorati e diminuire notevolmente il tempo 

ciclo. Con questa soluzione il tempo ciclo risulta infatti di 42.3 min/pz. 
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3.7 Ipotesi di bilanciamento della linea 

 

Il bilanciamento dei carichi di lavoro è una delle parti più complesse del 

progetto, infatti si tratta della effettiva riorganizzazione del sistema di 

produzione attraverso il bilanciamento. 

Per bilanciare la linea di montaggio della famiglia Hi-Class sono stati 

considerati diversi fattori: 

- Vincoli di precedenza tra le attività 

- Tempi di collaudo idraulico critici 

- Presenza di collante con determinati tempi di asciugatura 

Attività “fuori linea” 

Il primo passaggio da eseguire è senza dubbio quello di isolare le attività che 

non possono essere svolte in linea di assemblaggio. 

Analizzando lo stato AS-IS, si è potuto notare che molte attività vengono 

eseguite fuori linea, anche se non necessario. Queste attività sono: 

- Assemblaggio pannello anteriore 

- Assemblaggio motore-pompa 

- Assemblaggio cavallotto pompa 

- Assemblaggio serbatoio acqua calda 

Va specificato che eseguire più attività fuori linea del dovuto è uno spreco 

poiché nell’area pre-montaggi vengono prodotti più semilavorati del dovuto 

che poi vengono stoccati a bordo linea o, in questo caso, nell’area Junjo. I 

reparti di pre-montaggio infatti lavorano in anticipo rispetto alla linea di 

assemblaggio e i sub-assy non sono destinati direttamente alla linea secondo 

una logica JIT. 
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Figura 47. Preparazione pannello frontale. Stock area Junjo 

 

Junjo è una parola giapponese che significa sequenza. In un sistema Junjo le 

parti vengono fornite nella sequenza con cui saranno consumate. Lo scopo del 

principio Junjo è quello di sincronizzare in una produzione in serie. Lo stock, 

che non può essere messo in linea, deve essere fornito con il flusso. Per queste 

parti specifiche, la Junjo permette di sequenziare i prodotti in modo che 

arrivino sul luogo di produzione nell'ordine di montaggio previsto. 

Nel caso della Hi-Class, l’unica attività che deve essere eseguita fuori linea è 

la preparazione del serbatoio dell’acqua calda, il cui processo prevede l’utilizzo 

del sigillafiletti, con un tempo determinato di asciugatura. 

Per calcolare il numero di operatori richiesto alla stazione pre-montaggi è 

sufficiente conoscere la domanda media giornaliera (DM), il tempo ciclo 

necessario per assemblare il serbatoio di acqua calda (TC) e i minuti di lavoro 

netti per giorno (net min/day). 

La formula si presenta come segue: 

𝑁° 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑒 − 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑔𝑖 = ⌈
𝐷𝑀 × 𝑇𝐶

𝑛𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑎𝑦
⌉ 
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Attività “in linea” 

Dopo aver isolato le attività “fuori linea” l’obiettivo è quello di bilanciare e 

programmare tutte le altre attività “in linea”, assegnandole alle varie stazioni 

di assemblaggio. 

È stato deciso di suddividere l’intero processo di assemblaggio del prodotto in 

macro-attività. Ad ogni macro-attività è stato associato il relativo tempo ciclo 

espresso in minuti/pezzo. 

Nella figura 48 è possibile osservare il diagramma con le varie macro-attività. 

 

Figura 48. Macro-attività di assemblaggio 

 

Ora che si ha una lista delle diverse attività svolte in linea, ciascuna associata 

ad un Operation ID, è possibile rappresentare il diagramma delle precedenze 

tra le macro-attività, che si rivela di fondamentale importanza per 

comprendere meglio il processo è ottimizzare il processo di bilanciamento 

della linea e la suddivisione tra le postazioni di assemblaggio. 

Il diagramma delle precedenze è rappresentato come segue: 

ID Macro Attività Tempo (min) Attività "fuori linea"

1 Assemblaggio Involucro 4,37

2 Assemblaggio Pannello Posteriore 8,07

3 Assemblaggio Pannello Anteriore 8,22

4 Assemblaggio Serbatoio Hot 5,79 X

5 Assemblaggio Base 3,95

6 Saldatura 6,52

7 Processo di vuoto e carica gas 11,64

8 Assemblaggio Parte idraulica 14,22

9 Assemblaggio Parte elettrica 21,34

10 Collaudo Idraulico 42,29

11 Collaudo elettrico 0,406

12 Imballaggio 7,17
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Figura 49. Diagramma delle precedenze 

 

Dopo aver ottenuto le informazioni relative alle macro-attività, i relativi 

tempi ciclo e il diagramma delle precedenze, la strutturazione più logica del 

processo di assemblaggio sembra essere a cinque postazioni. 

Come già detto nei capitoli precedenti, con il nuovo assetto non si hanno più 

linee di assemblaggio a rullo di lunghezza pari a 64 metri, ma più linee di 

lunghezza pari a 19 metri, quindi con assetto a linea corta.  

Infatti, al fine di diminuire la sensibilità del sistema produttivo ad eventuali 

guasti, può risultare utile l’installazione di un maggior numero di corte linee 

in parallelo per la realizzazione di uno o più prodotti. Questo layout presenta 

numerosi vantaggi. Permette, infatti, una maggiore velocità di adattamento 

alla variazione di domanda del mercato, modificando le linee esistenti. Il 

rischio di fermo della produzione a causa di rottura di macchinari è 

ridimensionato nel suo impatto. Inoltre, questo layout permette di avere un 

più ampio range di tempi ciclo, tali da permettere un miglior bilanciamento 

della linea. 

Quindi, riassumendo, i vantaggi di una configurazione a linea corta sono i 

seguenti: 

- Maggiore semplicità di bilanciamento tra le stazioni 

- Un maggior auto-controllo qualitativo, data la complessità 

dell’assemblaggio 
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- Maggiore flessibilità. In caso di probabile rump up della domanda 

risulta solo necessario aprire una linea in più, uguale, senza dover 

rivedere il bilanciamento 

- Spazio occupato minore 

Dopo aver raccolto tutte queste informazioni e noto il numero delle stazioni, 

si può procedere con il bilanciamento della linea di assemblaggio. 

 

 

Figura 50. Bilanciamento linea 

 

Per il bilanciamento delle micro-attività è tato utilizzato un foglio di supporto 

Excel appositamente strutturato. 

Assegnando le attività alle differenti stazioni, un contatore viene 

incrementato del tempo ciclo corrispondente, potendo valutare la bontà ed il 

bilanciamento delle scelte fatte. Contestualmente viene calcolato l’indice di 

saturazione del takt time della linea. Quando una postazione raggiunge il 

100% dell’indice di saturazione nessuna attività ulteriore può essere 

assegnata. 

Il principio su cui poggia il foglio di calcolo è il bilanciamento a saturazione 

del tempo ciclo. 
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Di seguito viene riportato un fermo immagine del foglio di calcolo utilizzato 

per il bilanciamento: 

 

Figura 51. Fermo immagino foglio di calcolo per bilanciamento linea 

 

Inserendo il numero della postazione nella colonna B si va ad assegnare 

l’operazione alla relativa posizione. Modificando il numero della fase e 

utilizzando il codice attivabile con il pulsante “ORDINA” si vanno a riordinare 

le attività. 

A seguito delle analisi svolte si è deciso di implementare la seguente divisione 

in postazioni: 

Postazione 1 

L’operatore preleva l’involucro dal carrello e assembla gli eventuali sensori 

touchless, con i relativi cablaggi presenti nella parte superiore dell’involucro. 

In seguito, viene preparato il pannello posteriore: Vengono fissati la ventola, 

il condensatore, la scheda e i pulsanti di accensione. Successivamente viene 

preparata la base, viene fissato il banco ghiaccio e infine vengono effettuate 
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le diverse saldature tra il compressore e gli altri componenti tra cui il banco 

ghiaccio e il condensatore. 

 

Figura 52. Prodotto dopo la fase di saldatura 

 

Postazione 2 

L’operatore effettua il processo di vuoto e carica gas e prepara l’eventuale 

scheda per i sensori touchless. In seguito, viene avviata la fase di 

assemblaggio della parte idraulica. 

 

Figura 53. Postazione 2 
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Postazione 3 

L’operatore termina il processo di assemblaggio della parte idraulica ed 

elettrica. 

 

Figura 54. Postazione 3 

 

Postazione 4 

Viene eseguito il collaudo idraulico. L’operazione più critica dell’intero 

processo di assemblaggio 

 

Figura 55. Collaudo idraulico 
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Postazione 5 

Viene eseguito il collaudo elettrico e l’imballaggio 

 

Figura 56. Postazione imballaggio 

 

Dopo aver effettuato il bilanciamento si procede ora con il calcolo del target 

di linea. 

Di seguito la formula per il calcolo del target: 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 [𝑝𝑐] =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑜 [𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑎𝑦]

𝑃𝑎𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 [𝑚𝑖𝑛/𝑝𝑐]
 

 

Dove: 

- 𝑃𝑎𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎: esprime il ritmo di lavoro della linea in pezzi al minuto. È 

assumibile pari al tempo ciclo della postazione che richiede maggior 

tempo. Nel nostro caso è la postazione del collaudo idraulico. 

Il target di linea calcolato secondo questa formula risulta essere: 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 =
450

37.6
= 12.0 [𝑝𝑐] 



 

79 
 

3.8 Classificazione del materiale 

 

La classificazione materiali è uno degli strumenti più utilizzati per 

reingegnerizzare la linea di montaggio. 

Come già detto nel precedente capitolo, la Classificazione del Materiale 

permette di suddividere i componenti che si utilizzano in una postazione di 

lavoro in tre categorie in modo da poter variare la metodologia di 

asservimento: 

1. Categoria A: per definire i componenti della categoria A è necessario 

suddividerli in base: 

- al costo; 

- alla variabilità; 

- all’ingombro. 

2. Categoria B: sono tutti i componenti che non rientrano nelle 

categorie A e C. Si ottengono per differenza. 

3. Categoria C: sono tutte le minuterie. 

Il primo obiettivo è quello di rendere la linea di montaggio più produttiva. 

Occorre quindi ridurre le perdite o spostarle a monte della linea di montaggio 

(come ad esempio nel magazzino o al reparto piegatura, in modo tale che 

invece di chiedere all’operatore di fare un certo numero di passi al giorno, 

questi vengono effettuati dal magazziniere) perché in questo modo si riesce a 

lavorare in maniera più efficiente, risparmiando sia a livelli di costi che di 

tempo. Quest’operazione serve a far sì che alla linea venga portato solo il 

materiale necessario nella corretta quantità e senza errori per non far 

fermare la linea. 

Un altro obiettivo è quello di definire il sistema di chiamata dei materiali più 

idoneo per sostenere il tipo di flusso consigliato. Per fare ciò bisogna 

identificare in 3 categorie i materiali: A, B, C; che vengo a loro volta divise in 
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sottocategorie.  In funzione della categoria poi si stabilisce come organizzare 

il flusso di chiamata dei materiali. 

Verranno ora descritte nel dettaglio le fasi della Classificazione del Materiale. 

La prima cosa da fare è l’analisi del costo dei componenti. Gli elementi 

essenziali in questa fase sono: 

- Distinta base del prodotto della famiglia Hi-Class più venduto, di cui 

saranno necessari solo i componenti gestiti al livello uno perché gli altri 

livelli sono lavorazioni precedenti o assiemi fantasma che vengono fatti 

in reparti a monte della linea di assemblaggio. 

- Costo unitario per ogni componente 

- Coefficiente d’impiego per ogni componente. 

Ottenute queste informazioni si calcola il costo totale per ogni elemento. Tutti 

i componenti (ordinati in modo decrescente per prezzo) che ricadono nel 50% 

dei costi della distinta sono definiti costosi. 

 

Figura 57. Fermo immagine del foglio di calcolo classificazione materiali 

 

Successivamente si effettua l’analisi dell’ingombro dei componenti. In questa 

analisi, vengono considerati ingombranti i particolari che: 
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- rispetto al volume del prodotto finito imballato, hanno incidenza 

maggiore uguale al 5%. 

- rispetto la postazione di lavoro hanno una larghezza maggiore uguale 

al 50% di essa. 

Fatto ciò, viene svolta l’analisi della variabilità dei componenti. Si estraggono 

dal sistema tutte le distinte di tutti i prodotti Hi-Class. Si costruisce un pivot 

tramite foglio di calcolo con tutti i componenti suddivisi per famiglia 

posizionati sulle righe e i codici prodotto finito (PF) sulle colonne. Con questa 

matrice si capisce dove i componenti vanno a impattare sui prodotti finiti. 

L'identificazione famiglia serve a capire se quel componente è multi-variante 

e quindi se è multi-variante richiede un criterio di rifornimento materiale 

diverso. 

 

Figura 58. Fermo immagine del foglio di calcolo per l'analisi variabilità 

 

Infine, deve essere definito anche il livello (o indice) di rotazione di ciascun 

componente sulla base dell'utilizzo (alto/medio/basso rotante). 

Tutte queste informazioni mi servono per capire come andare a gestire il 

supermarket; perché, facendo un esempio, se un componente va su sei di otto 

distinte, se queste otto sono quelle che hanno i volumi di produzione più alti 
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allora questo componente è l'alto rotante e deve essere collocato nel 

supermarket tra i componenti che stanno il più vicino possibile alla linea. Se 

alcuni componenti impattano invece solo su prodotti finiti poco richiesti dal 

mercato, posso decidere anche di non inserirli nel supermarket e lasciarli nel 

magazzino. 

Nel supermarket quindi, in linea teorica, bisogna tenere solo il materiale che 

serve per fare quello che il cliente ha ordinato, che equivale quindi a tutto 

quel materiale alto-rotante e cassettabile. 

Dopo aver fatto la classificazione dei materiali, i componenti saranno divisi 

in diverse sub-classi: 

- AA.1: Componenti costosi, ingombranti e multi-varianti 

- AA.2: Componenti costosi e ingombranti 

- AA.3: Componenti costosi e multi-varianti 

- AA.4: Componenti costosi 

- AB.1: Componenti ingombranti e multi-varianti 

- AB.2: Componenti ingombranti 

- AC: Componenti multi-varianti 

- B: Componenti “normali” 

- C: Minuterie 

Ogni tipologia di componenti in base alla classificazione ha un suo criterio di 

rifornimento. Ci sono in tutto quattro criteri di rifornimento: 

• JIT: fornitura della merce al tempo esatto richiesto per la produzione. 

L'obiettivo è quello di evitare lo stoccaggio. Tradotto questo concetto 

significa “Esattamente in tempo”. Questa strategia potrebbe essere 

definita “produzione sincronizzata secondo necessità”. Con la creazione 

di flussi continui di materiale e di informazione per tutta la catena di 

fornitura è possibile un'elaborazione più celere degli ordini. Le aziende 

ausiliarie forniscono le merci e gli elementi solo quando sono necessari 
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e possibilmente al momento esatto direttamente allo stabilimento di 

produzione. Per garantire questo procedimento l'approvvigionamento 

è gestito dalla produzione. Le aziende ausiliarie si impegnano 

contrattualmente a fornire entro il tempo dovuto. 

Quindi si tratta di portare in linea nella quantità giusta e al tempo 

giusto il materiale che serve per produrre pezzi già venduti al cliente. 

Quindi l'ordine di produzione è già associato al cliente. SI adotta una 

politica di gestione delle scorte a ripristino, tese a migliorare il processo 

produttivo, cercando non solo di ottimizzare la produzione quanto le 

fasi a monte, alleggerendo al massimo le scorte di MP e WIP necessarie 

alla produzione. Si tratta di coordinare i tempi di effettiva necessità del 

materiale sulla linea con la loro acquisizione e disponibilità nei 

segmenti del ciclo produttivo nel momento in cui debbano essere 

utilizzati. 

• JIS: Raffinamento della strategia Just in time. La merce necessitata 

non viene fornita solo al tempo previsto, ma anche nella giusta 

sequenza. JIS viene applicata principalmente nell'industria 

automobilistica. Per la gestione si utilizzano i cosiddetti sistemi 

Sequence Inlining. Esempio: Nel montaggio finale le autovetture 

vengono assemblate già secondo il desiderio del cliente. Ciò richiede 

che i singoli pezzi si abbinino esattamente al modello e al colore. Grazie 

al JIS essi vengono forniti alla catena di montaggio al momento esatto. 

• Kanban: vedi capitolo 2 

• Two-bin-system: metodo di gestione delle scorte e determinazione dei 

riordini che prevede l'impiego di due cassette, una dalle quali si preleva 

e l'altra viene tenuta come scorta. Quando si vuota la cassetta in uso e 

si utilizza la seconda si emette un ordine (di acquisto o di lavorazione) 

per una quantità pari al contenuto di una cassetta. Si tratta quindi di 

un metodo di gestione con riordino a quantità fissa ed intervallo 

temporale variabile.  
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o Vantaggio: la semplicità.  

o Svantaggi: a) bisognerebbe valutare e cambiare periodicamente 

la dimensione della cassetta in funzione del consumo medio; b) 

a fine vita del prodotto (o componente) ci avanza sempre 

mediamente 1,5 cassette di prodotto o componente. 

Per ridurre il più possibile il numero dei componenti AA1, che sono i peggiori 

da gestire, si può usare il JIS: raffinamento del JIT che significa che nel 

montaggio finale l'Hi-Class viene assemblata già secondo il desiderio del 

cliente. Quindi non solo porto sulla linea di quel componente la quantità 

giusta e nel momento giusto ma anche nella sequenza di assemblaggio giusta. 

Ciò richiede che i singoli pezzi si abbinino esattamente al modello (basta avere 

un componente di scarto per far saltare tutta la sequenza; se un componente 

manca perché è difettoso, fa saltare tutta la sequenza di montaggio dei 

prodotti a valle). Grazie al JIS i componenti vengono forniti alla catena di 

montaggio al momento esatto. È un processo complicato che viene attuato solo 

nelle grandi aziende di automotive, perché bisogna avere un allineamento 

costante tra fornitore, magazzino e linea di assemblaggio. Bisogna portare il 

materiale non solo nella quantità giusta e nel tempo giusto, ma deve essere 

pure in sequenza con il ritmo dell'assemblaggio. Se l’assemblaggio ha un 

ritmo diverso da quello del fornitore, allora si contatta il fornitore e si ha un 

continuo allineamento tra quest’ultimo e lo stabilimento produttivo. 

Dall’analisi dei materiali della famiglia Hi-Class, gli elementi appartenenti 

alla categoria AA.1 sono: 

- Banco ghiaccio 

- Compressore 

- Pannello Frontale 

- Display 

- Serbatoio Acqua calda 
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Nella figura 59 viene rappresentata la suddivisione in categorie della famiglia 

Hi-Class. 

 

Figura 59. Fermo immagine foglio di calcolo classificazione materiali 

 

Questi componenti appartenenti alla categoria AA.1, finora sono stati gestiti 

tramite l’area Junjo, un'area ibrida dove viene gestito materiale ingombrante 

a supermarket, con una quantità più alta di quella che effettivamente viene 

prodotta, perché viene collocato tutto il pallet.  

Con le informazioni ottenute, conoscendo i codici da trattare e il relativo 

criterio di rifornimento, è possibile snellire l’interno processo di asservimento 

materiali, con l’obiettivo di avere ridotti stock a bordo linea dei componenti 

classificati come categoria A. 

Vediamo ora come è gestito il flusso di chiamata dei materiali appartenenti 

alle altre sottocategorie. 
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In particolare, i componenti ingombranti, ovvero quelli appartenenti alla 

categoria AB (es. involucro hi-class), vengono gestiti con la logica JIT o con 

magazzini di deframmentazione quali supermarket o area Junjo. 

Per i componenti appartenenti alla classe C invece si usa solitamente il 

sistema “pieno per vuoto”, ovvero il Two-bin-system.  

Infine, per i componenti di classe B, il sistema di rifornimento del materiale 

più comune è il Kanban. 

Grazie alla Classificazione dei materiali conosciamo quindi quali articoli 

possono essere gestiti tramite supermarket: 

- Componenti alto-rotanti, comuni a più varianti prodotto 

- Componenti cassettabili, che possono essere quindi disposti in un 

contenitore 

I codici rimanenti invece: 

- Minuterie: gestite con il sistema pieno per vuoto, posizionate in uno 

scaffale apposito vicino l’area Supermarket. 

- Componenti ingombranti (non cassettabili): gestiti tramite l’area 

Junjo, nel loro packaging originale. 

- Alcuni componenti basso-rotanti, comuni solo a poche varianti prodotto 

non sono stati inseriti nel Supermarket, ma sono stati lasciati in 

magazzino. 

Lo step finale del progetto di tesi è infatti incentrato sulla riorganizzazione 

del Supermarket, l’ottimizzazione dei tempi di prelievo degli operatori e sulla 

riduzione dei materiali a bordo linea. 

Non tutte le operazioni appena descritte sono state portate a termine, 

principalmente per lo slittamento dei tempi causato dal Covid-19, ma sono 

comunque dei miglioramenti che potrebbero essere implementati in futuro in 

azienda. 
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La prima operazione svolta è stata mappare il Supermarket e definire le 

locazioni dei diversi codici presenti sugli scaffali. È stato quindi creato un 

foglio di calcolo con la lista dei codici presenti e la loro posizione sugli scaffali, 

per capire anche quali elementi andassero tolti e quali invece dovevano essere 

ancora aggiunti. 

In seguito, sono stati riposizionati tutti i codici in base alla categoria 

merceologica a cui appartengono. Sono stati creati dei cartelli, posizionati 

sugli scaffali al fine di rendere più semplice e veloce il processo di picking 

dell’operatore. L’obiettivo di questa operazione è anche quello di disporre i 

codici in logica di assemblaggio per ridurre al minimo il tempo di prelievo. 

 

Figura 60. Esempio cartello categoria merceologica 

 

Infine, sono state create delle etichette da riporre direttamente sugli scaffali, 

sotto ad ogni contenitore per facilitare la ricerca dei codici da inserire nel 

carrello. L’etichetta contiene l’immagine del componente e il codice seriale, 

come in figura 61. 

 

Figura 61. Etichetta SMKT 

1761101604
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Oltre all’etichetta di riconoscimento vi è anche un badge per ogni contenitore, 

utile per il ripristino del materiale a Supermarket. 

Il badge si presenta come segue: 

 

Figura 62. Badge SMKT 

 

Le informazioni contenute sul badge sono: 

- Codice seriale componente 

- Descrizione componente 

- Tipologia di contenitore (classificate in lettere in base alle dimensioni; 

A è la più piccola, D è la più grande) 

- Quantità per contenitore 

- Ubicazione supermarket 

- Numero badge rispetto al totale per quel codice 

Tutte le azioni di miglioramento eseguite hanno lo scopo di rendere più 

efficiente il lavoro del Mizusumashi e snellire l’intero processo di picking e 

formazione del kit da disporre sul carrello da portare in linea di assemblaggio. 
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4 CONCLUSIONI 

 

In questo elaborato sono state approfondite i principi della Lean 

Manufacturing, applicati ad un ambizioso progetto di reingegnerizzazione 

delle linee di assemblaggio. 

Gli obiettivi di questa esperienza di tirocinio, come Continuous Improvement 

Intern, sono stati: 

- Studio ed analisi del ciclo di lavorazione per il prodotto rappresentativo 

dell’azienda e critico dal punto di vista dei pezzi prodotti e del fatturato 

- Bilanciamento delle attività di assemblaggio 

- Classificazione dei materiali al fine di analizzare e ottimizzare il 

processo di asservimento del materiale. 

Attraverso lo studio e l’analisi del ciclo di lavorazione si è potuta constatare 

la criticità della stazione di collaudo idraulico e la necessità di aggiungere una 

stazione in parallelo. 

Grazie al bilanciamento della linea di assemblaggio si è potuti passare da una 

capacità produttiva di 10 pezzi al giorno ad una di 12 pezzi al giorno con lo 

stesso numero di operatori. Si è passati da una cadenza di 42.3 min/pezzo ad 

una di 37.6. 

Con la classificazione dei materiali si è potuto scegliere un sistema di 

chiamata dei materiali idoneo per ogni componente. Inoltre, con questi dati si 

è potuto avviare un progetto di riorganizzazione dell’area Supermarket e 

Junjo ed ottimizzare il processo di asservimento materiali. 

Uno step successivo potrebbe essere quello di migliorare la disposizione dei 

materiali all’interno del kit, in quanto fino ad ora sono stati disposti in 

maniera casuale dall’operatore addetto alla formazione del kit. Questa 

operazione può portare ad una maggiore efficienza di linea, grazie al mino 

tempo impiegato dall’operatore a cercare il materiale da assemblare. 



 

90 
 

Inoltre, sarebbe possibile progettare un carrello appositamente per il 

materiale necessario all’imballaggio, in quanto tale materiale finora è stato 

disposto a bordo linea. Questa operazione porterebbe ad una riduzione degli 

sprechi. 

I benefici apportati sono molteplici e sono legati sia alla riduzione dei costi 

che a una migliore efficienza operativa e gestionale. 
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