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Sommario 

 

L’obiettivo del tirocinio svolto presso l’ufficio Produzione dell’azienda VITRIFRIGO 

di Vallefoglia (PU) è l’ottimizzazione del processo produttivo, e in particolar modo 

della fase di collaudo, dei frigoriferi prodotti dall’azienda. 

La trattazione è stata suddivisa in più capitoli, alcuni dei quali di carattere prettamente 

teorico e altri basati sulla descrizione e l’analisi dei prodotti e dei processi produttivi 

caratterizzanti l’azienda stessa.  

Nel primo capitolo è stato descritto il funzionamento di un frigorifero a compressione 

di vapore, mentre nel secondo sono stati passati in rassegna tutti i concetti e le 

definizioni legati ai processi aziendali, quali input, output, mezzi, risorse, obiettivi, e 

process mapping.  

Nei successivi capitoli si è passato alla descrizione dei prodotti e l’analisi dei processi 

produttivi dell’azienda VITRIFRIGO, nello specifico nello stabilimento Vitrifrigo 1.  

In particolare sono state mostrate dapprima le varie gamme di prodotti realizzati 

dall’azienda, successivamente è stato illustrato il layout dello stabilimento Vitrifrigo 1, 

sede dell’intero tirocinio, descrivendone e caratterizzandone tutte le aree che lo 

compongono. 

Dopo aver illustrato il layout complessivo dello stabilimento l’analisi si è concentrata 

sulle linee di produzione, descrivendone tutte le stazioni che ne fanno parte, al fine di 

rappresentare il processo produttivo di un frigorifero nel suo insieme.  

Dopo aver mappato l’intero processo produttivo, l’attenzione si è concentrata  sulle 

operazioni di collaudo dei prodotti finiti. In questa parte della trattazione infatti è stata 

analizzata a fondo questa fase al fine di individuarne le criticità. Sono stati apportati 

quindi degli interventi per risolvere tali problemi, descritti nel capitolo successivo. 
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Nella penultima parte della trattazione sono state ipotizzate delle soluzioni per possibili 

sviluppi futuri in ottica di Continuous Improvement, tali miglioramenti hanno come 

obiettivo la creazione di una sistema di controllo totale in grado di fornire in qualsiasi 

momento informazioni su tutti i test effettuati su ogni singolo pezzo prodotto, e 

l’automatizzazione di alcune fasi del processo produttivo che al momento sono 

manuali.  

Il capitolo finale è dedicato invece alle conclusioni, dapprima in relazione agli 

interventi effettuati e infine alle considerazioni personali sull’esperienza svolta.  
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1. Ciclo frigorifero a compressione di vapore  

 

In questo capitolo verranno delineati i principali aspetti teorici che descrivono il 

funzionamento di un ciclo frigorifero a compressione di vapore, maggiormente 

utilizzato per ottenere raffreddamento all’interno delle celle dei frigoriferi prodotti 

dall’azienda. Oltre a descrivere il ciclo ideale di Carnot, verrà affrontato un accenno di 

studio riguardante il ciclo reale che si verifica con l’utilizzo di un fluido frigorigeno 

generale, i componenti principali che ne fanno parte ed infine un approfondimento 

riguardante i principali fluidi frigorigeni impiegati. 

 

 

1.1 Il ciclo di Carnot  

 

Nel 1824 nell’opera intitolata “Sur la puissance motrice de feu” N. L. Sadi Carnot 

scriveva: 
 

“La produzione del moto in una macchina a vapore è sempre accompagnata da una 

circostanza che dovrebbe essere particolarmente osservata. Questa circostanza è il 

passaggio di calore da un corpo in cui la temperatura è più elevata ad un altro in cui lo è 

meno. La capacità di produrre moto da parte del calorico è indipendente dagli agenti 

impiegati per svilupparlo; essa è determinata dalla temperatura dei corpi fra i quali avviene, 

come risultato finale, il trasferimento del calorico.[…] In base a quanto stabilito, possiamo 

correttamente confrontare l’energia motrice del calore con quella di una cascata: entrambe 

hanno un massimo invalicabile, che dipende dall’altezza e dalla quantità d’acqua o dalla 

differenza di temperatura e dalla quantità di calorico.” 
 

Carnot ha stabilito due punti molto importanti: 

1. la reale sorgente di potenza motrice di una macchina termica è la differenza delle 

temperature tra cui essa opera; 

2. il fluido impiegato nella macchina non ha alcuna rilevanza ai fini del 

rendimento. 
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In particolare un ciclo di Carnot, può essere effettuato da un fluido qualsiasi lungo 

quattro trasformazioni, come è mostrato in Figura 1.1: 

 

- Espansione isoterma AB a temperatura T2, calore scambiato Q2; 

- Espansione adiabatica BC, Q=0; 

- Compressione isoterma CD a temperatura T1<T2, calore scambiato Q1; 

- Compressione adiabatica DA, Q=0. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Per definizione il ciclo di Carnot è reversibile, in quanto le trasformazioni BC e DA 

avvengono senza attriti e adiabaticamente, poiché non si hanno scambi di calore con 

l’esterno. Inoltre il ciclo può essere eseguito da un qualunque sistema termodinamico 

che scambi calore esclusivamente con due sorgenti, quindi può essere chiuso 

esclusivamente con due trasformazioni adiabatiche. 

In Figura 1.2-a sono mostrati tre diversi cicli di Carnot di una sostanza pura nella 

regione del liquido, nella regione di coesistenza liquido e vapore e nella regione di 

vapore, mentre in Figura 1.2-b è rappresentato un esempio di ciclo di Carnot nel caso 

di gas a comportamento ideale. Nonostante che il ciclo di Carnot sia un ciclo ideale, e 

quindi non riproducibile nella realtà, esso viene preso comunque in considerazione in 

Figura 1.1: ciclo di Carnot sul piano pressione p e volume V 
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quanto può essere pensato come ciclo standard di confronto relativo all’efficienza e 

alle quantità di calore trasferite in un sistema reale e, non ultimo, per capire 

l’interazione del sistema stesso con l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Il ciclo frigorifero 
 

 

In un ciclo frigorifero un fluido allo stato di vapore viene compresso, condensato allo 

stato liquido e, in seguito ad una caduta di pressione, viene fatto evaporare a bassa 

pressione (Figura 1.3). Il ciclo frigorifero è definito anche come ciclo inverso di Carnot, 

in quanto compie il processo opposto rispetto a quello della macchina a vapore; lo 

scopo del ciclo frigorifero infatti è quello di trasferire energia da un serbatoio a bassa 

temperatura ad uno a temperatura più elevata, richiedendo l’aggiunta di lavoro esterno. 

Da notare infatti i sensi opposti del calore Q1 e Q2 della Figura 1.1 rispetto alla Figura 

1.3. 

Il ciclo di Carnot inverso così descritto costituisce la base della refrigerazione. Il fluido 

frigorigeno deve essere messo in comunicazione termica con i corpi da refrigerare 

quando, percorrendo il ciclo, si trova a temperatura sufficientemente bassa (più bassa 

di quella alla quale devono essere portati i corpi all’interno della cavità), in modo da 

Figura 1.2: a) ciclo di Carnot in una sostanza pura  b) ciclo di Carnot del gas ideale 
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ricevere il calore Q1, e deve essere messo in comunicazione con l’ambiente o con i 

comuni refrigeranti (aria, acqua) quando si trova a temperatura sufficientemente alta 

(più alta di quella dell’ambiente o dei refrigeranti esterni), in modo da cedere loro il 

calore Q2. Nelle macchine refrigeranti si ha quindi, mediante la spesa di un certo 

lavoro, come affermato dal II principio della Termodinamica, un vero e proprio 

trasporto di calore da bassa ad alta temperatura. 

Per il ciclo frigorifero non si parla di efficienza, termine riferito al rapporto tra 

l’energia prodotta e quella assorbita, tipica dei cicli di potenza, ma di coefficiente di 

prestazione COP (Coefficent of Perfomance); esso è calcolato facendo il rapporto tra 

la quantità di calore sottratto a bassa temperatura Q1 (ossia la quantità di freddo 

prodotta) e lavoro speso L per far funzionare il sistema (lavoro netto eseguito), 

secondo l’espressione (1.1): 

 

COP = 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑎

𝐿𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜
     (1.1) 

 

Nel caso si percorra interamente un ciclo, il fluido ritorna nelle condizioni iniziali; di 

conseguenza la variazione di energia interna è nulla ed il lavoro risulta essere paria a 

(1.2): 

 

L = Q2 – Q1     (1.2) 

 

Dove Q1 e Q2 sono rispettivamente la quantità di calore scambiate con la sorgente a 

temperature T1 e con la sorgente a temperatura T2. Il coefficiente di prestazione risulta 

essere (1.3): 

 

COP = 
𝑄1

𝐿
=  

𝑄1

𝑄2−𝑄1
     (1.3)  
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È facile dimostrare che il ciclo inverso di Carnot è, per le macchine refrigeranti, un 

ciclo di massimo effetto utile fra due temperature prefissate T1 e T2. 

D’altra parte secondo la formula (1.4): 

 

COP = 
𝑄1

𝐿
=  

𝑇1

𝑇2−𝑇1
=  

1
𝑇2
𝑇1

−1
    (1.4) 

 

si evidenzia che il coefficiente di prestazione di un generico ciclo di Carnot è solo in 

funzione delle temperature delle sorgenti, che possono variare in linea teorica da zero 

ad infinito. Risulta che l’effetto utile è tanto più elevato quanto è più vicino all’unità il 

rapporto 
𝑇2

𝑇1
, cioè quanto più vicine sono le temperature delle due isoterme. Questo 

risultato non deve portare a concludere che si possa far variare le temperature T1 e T2 a 

piacimento; queste due grandezze devono essere diverse tra di loro ed in particolare T1 

deve essere inferiore alla temperatura minima all’interno della cavità frigorifera, 

mentre T2 è superiore alla temperatura ambiente. Negli impianti frigoriferi la grandezza 

∆T = T2 - T1 è inoltre in gran parte stabilita dalle superfici scambianti impiegate nella 

costruzione del condensatore e dell’evaporatore, componenti descritti nei paragrafi 

successivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3: ciclo di Carnot inverso sul piano pressione p e volume V 
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1.3 Ciclo frigorifero a compressione di vapore  
 
 

La macchina frigorifera, in teoria, potrebbe essere realizzata mediante l’impiego di un 

unico cilindro nel quale scorre uno stantuffo a perfetta tenuta. Per essere fedeli al ciclo 

ideale di Carnot, questo cilindro dovrà avere pareti isolanti nelle fasi di espansioni 

adiabatiche, mentre permeabili nelle fasi di espansione e compressione isoterme. In 

realtà, per evidenti motivi di realizzazione, queste ultime due fasi conviene realizzarle 

non nel cilindro, ma in opportuni componenti differenti del circuito, in prima 

approssimazione costituiti da recipienti con grandi superfici in modo da permettere un 

adeguato scambio del calore (assorbito e trasmesso). Questo è rappresentato nello 

schema di Figura 1.4. 

Come prima approssimazione si può asserire che negli scambiatori di calore (nei quali 

avviene la trasmissione del calore) le trasformazioni avvengono a pressione costante; 

per non distaccarsi dal modello di massimo effetto utile conviene impiegare fluidi nello 

stato per il quale le trasformazioni isobare siano anche isoterme, cioè fluidi ideali nello 

stato di miscela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: macchina frigorifera – schema di funzionamento 



19 
 

In tal caso, per problemi meccanici dovuti all’espansione e alla compressione di fluidi 

bifasici, al precitato cilindro conviene sostituire in fase di espansione adiabatica una 

valvola. In questo modo la trasformazione da espansione isoentropica reversibile 

diviene una trasformazione isoentalpica reversibile. La conseguenza di questo cambio 

comporta un peggioramento dell’effetto utile rispetto al caso ideale. Analogamente, 

quanto detto, può essere esteso anche per la compressione, in quanto non è possibile 

effettuare una compressione “umida”, ovvero una trasformazione all’interno della 

regione della miscela liquido-vapore. Le problematiche che porta con sé una 

compressione umida sono essenzialmente: 

• la presenza del liquido non permette una efficiente lubrificazione delle pareti 

del cilindro; 

• se alla fine del processo di compressione rimanessero delle gocce di liquido, 

esse potrebbero essere accumulate nel ristretto volume dello spazio morto del 

cilindro, provocando possibili danni alle valvole dello stesso. 

Per questi motivi la trasformazione 2-3 di Figura 1.5 viene fatta proseguire sino ad 

incontrare la curva di vapore saturo (titolo x=1) in modo da far avvenire all’interno del 

compressore una compressione detta “secca”. Ciò significa che all’ingresso del 

compressore entra vapore saturo e alla fine della compressione ci si trova nella regione 

di vapore surriscaldato. L’effetto del passaggio da una compressione umida a una 

compressione secca comporta un aumento dell’effetto frigorifero, ma anche un 

conseguente aumento, in percentuale superiore, del lavoro di compressione. Questo 

giustifica il peggioramento del coefficiente di prestazione. 
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Una rappresentazione del ciclo frigorifero più efficace e di gran lunga più diffusa è 

quella di utilizzare il diagramma pressione entalpia (p – h), come quello rappresentato 

in Figura 1.5. Questo tipo di rappresentazione è entrata nell’uso della tecnica del freddo 

in quanto le isoterme nella zona di miscela liquido – vapore seguono l’andamento delle 

isobare, rendendo più leggibile i cicli pratici. 

 

 

 

1.3.1 Descrizione del ciclo frigorifero a compressione di vapore ideale  

 

 
In seguito verrà descritto il funzionamento di un ciclo a compressione ideale, 

prendendo come riferimento lo schema di Figura 1.4 e il diagramma di Figura 1.5. 

 

• La trasformazione 1-2 rappresenta l’espansione isoentalpica alla pressione di 

condensazione p1 e quella di evaporazione p2. Durante l’espansione, che 

Figura 1.5  Ciclo frigorifero sul piano P-h 
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avviene nella valvola di espansione, parte del refrigerante evapora e la 

temperatura passa dalla temperatura di condensazione a quella di evaporazione. 

• Nella trasformazione 2-3 avviene l’evaporazione del fluido all’interno 

dell’evaporatore. Il fluido evaporando sottrae calore dall’ambiente che si 

desidera raffreddare. 

• Nella fase 3-4 rappresenta il processo di compressione isoentropica che avviene 

nel compressore dalla pressione di evaporazione alla pressione di 

condensazione. 

• Nella sezione 4-4’ viene rappresentato il desurriscaldamento e, successivamente 

nella fase 4’-1, la vera e propria condensazione del fluido. Entrambe le 

trasformazioni avvengono nel condensatore. 

 

Sempre con riferimento alla Figura 1.5 si possono scrivere le equazioni dell’energia 

nei singoli componenti, con ipotesi che la macchina sia attraversata da un fluido a moto 

permanente e che si trascuri la variazione di energia potenziale.  

Per il compressore si può scrivere (1.5): 

 

Q = 0 → L= h3 – h4     (1.5) 

 

Per la valvola di espansione si può supporre (1.6): 

 

L = Q = 0 → h1 = h2       (1.6) 

 

Per l’evaporatore si può affermare che (1.7): 

 

L = 0 → Q = h3 – h2      (1.7) 

 

Ed infine per il condensatore vale la (1.8): 

 

L = 0 → Q = h1 – h4       (1.8)  
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1.3.2 Descrizione del ciclo frigorifero a compressione di vapore nelle 

macchine reali  

 

In questo paragrafo verranno considerate alcuni aspetti che vanno ad influire sul ciclo 

frigorifero; il ciclo effettuato da macchine reali non coincide esattamente con il ciclo 

teorico precedentemente descritto. Di seguito verranno analizzate tali discrepanze. 

All’ingresso del compressore, il vapore aspirato è leggermente surriscaldato. Questo 

surriscaldamento può avvenire all’interno dell’evaporatore, mediante un opportuna 

taratura del sistema di regolazione usato, oppure all’esterno, mediante un apporto di 

calore tra l’evaporatore e il compressore. Se il surriscaldamento avviene all’interno 

dell’evaporatore, questo porta un aumento dell’effetto utile, ma di conseguenza un 

aumento del volume specifico del vapore aspirato. La conseguenza di ciò è una 

riduzione della portata ponderale del refrigerante. Si ricorda che il surriscaldamento 

del fluido frigorigeno all’ingresso del compressore sostanzialmente è un modo per 

assicurarsi che il fluido sia totalmente allo stato di vapore e che la temperatura del 

frigorigeno all’ingresso sia leggermente più alta rispetto alla temperatura di 

evaporazione, per preservare il corretto funzionamento del compressore stesso. 

Un’altra accortezza è quella di sottoraffreddare il fluido in ingresso della valvola di 

espansione. Se il processo di sottoraffreddamento è dovuto ad un fluido esterno al ciclo 

frigorifero (aria, acqua), si ha una diminuzione dell’entalpia in ingresso 

dell’evaporatore che comporta un aumento dell’effetto utile, a parità di lavoro speso 

per la compressione. Alcuni impianti frigoriferi sono dotati di scambiatori liquido – 

gas, in modo che il fluido allo stato liquido proveniente dal condensatore, mediante 

scambio in controcorrente, viene sottoraffreddato attraverso i vapori provenienti 

dall’evaporatore. Anche questa soluzione assicura la completa evaporazione di 

eventuali goccioline presenti nel fluido frigorigeno aspirati dal compressore, ovvero 

quello di sottoraffreddare il refrigerante liquido in quei casi nei quali esiste la 

possibilità di avere una parziale evaporazione a monte della valvola di espansione, 

determinata o da un’importante distanza tra evaporatore e condensatore o un notevole 
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dislivello tra il condensatore (ubicato nella parte inferiore) e l’evaporatore 

(generalmente posto in alto). La Figura 1.6 raffigura quanto detto finora; nello specifico 

il tratto 3 – 4 rappresenta il surriscaldamento del fluido, mentre il tratto 1 – 6 mostra il 

sottoraffreddamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’altra non idealità da introdurre per poter descrivere al meglio un ciclo frigorifero 

reale, è rappresentata dalle cadute di pressioni concentrate nelle tubazioni di 

aspirazione del compressione e nella tubazione di mandata, rispettivamente3’- 3’ e 4 - 

4’ di Figura 1.7. 

Il ciclo frigorifero a compressione di vapore reale, considerati tutti questi aspetti, è 

rappresentato dalla curva rossa in Figura 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: ciclo frigorifero con la presenza di surriscaldamento e sottoraffreddamento 
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1.4 Proprietà dei refrigeranti  

 

Le proprietà che un fluido frigorigeno deve avere, per poter essere utilizzato all’interno 

di un circuito, sono diverse e non solo di carattere prettamente termochimico. Di 

seguito sono elencate le principali: 

• Stabilità e inerzia chimica: non si devono avere reazioni chimiche al contatto 

con materiali metallici e plastici che costituiscono il circuito; 

• Compatibilità con l’ambiente: in caso di fughe o scarico dell’impianto, il fluido 

non deve essere nocivo per l’ambiente; 

• Atossicità e ignifugicità: in caso di fughe o perdite in ambienti chiusi, il fluido 

fuoriuscito dell’impianto non deve creare situazioni di pericolo; 

• Proprietà termodinamiche appropriate: il fluido deve avere valori di saturazione 

appropriate di temperatura e pressione. Occorre lavorare a pressioni di 

condensazione non troppo elevate, in modo da preservare i componenti 

meccanici e limitare la pressione di evaporazione, in modo che essa non sia 

troppo inferiore rispetto a quella atmosferica. Questa accortezza è necessaria per 

Figura 1.7: ciclo frigorifero a compressione di vapore reale 
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evitare fughe dovute a difetti di tenuta. Le temperature di fine compressione non 

dovrebbero inoltre essere eccessivamente elevate in modo da evitare la 

decomposizione termica dell’olio lubrificante, con formazioni di depositi 

carboniosi. Infine la temperatura critica deve essere il più elevata possibile 

rispetto alla temperatura di condensazione, in modo da ridurre le perdite 

termodinamiche del processo di laminazione. 

• Viscosità bassa: ciò permette di ridurre al minimo le perdite di carico nelle 

tubazioni e nei componenti; 

• Conduttività termica elevata: aumenta lo scambio termico nel condensatore e 

nell’evaporatore; 

• Comportamento appropriato con oli lubrificanti: viene richiesta una mutua 

solubilità per assicurarsi che l’olio si accumuli nella coppa del compressore 

volumetrico, dopo aver accompagnato il fluido nelle varie trasformazioni; 

• Basso punto di congelamento; 

• Facilità di individuazione delle perdite del circuito; 

• Avere basso costo. 

 

Già presenti in natura esistono diversi tipi di sostanze che possono essere usate come 

fluidi refrigeranti, con spiccate proprietà termodinamiche, di trasporto e di inerzia a 

reagire con i diversi materiali, come ad esempio ammoniaca NH3 (che però reagisce 

con il rame e le sue leghe) ed alcuni idrocarburi leggeri , quali propano C3H8 ed 

isobutano CH(CH3)3. Gli impianti che utilizzano questi tipi di refrigerante sono 

installati soprattutto nelle industrie alimentari, per la conservazione, congelazione e 

surgelazione di prodotti deperibili. La scelta di refrigeranti in ambito domestico, o 

comunque in quegli impianti ubicati in ambienti generalmente chiusi, non è quella 

rappresentata da queste sostanze, in quanto l’ostacolo degli idrocarburi leggeri e 

dell’ammoniaca è la loro tossicità ed infiammabilità. 
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Dagli anni 30’ si sono effettuate diverse ricerche su fluidi di sintesi che non avessero 

gli inconveniente delle sostanze naturali. Grande interesse è stato posto sulla famiglia 

degli alogeno-derivati degli idrocarburi leggeri. Queste sostanze sintetiche derivano 

dagli idrocarburi leggeri, nei quali è stata effettuata una sostituzione totale o parziale 

degli atomi di idrogeno con atomi degli alogeni cloro Cl e/o fluoro F. 

La classificazione di questi composti è in base al numero di atomi di idrogeno scambiati 

con quelli di fluoro e cloro e costituiscono tre diverse macrocategorie: 

➢ Clorofluorocarburi CFC: tutti gli atomi di idrogeno dell’idrocarburo sono 

sostituiti da atomi di cloro e fluoro; 

➢ Idroclorofluorocarburi HCFC: gli atomi di idrogeno dell’idrocarburo sono 

sostituiti solo parzialmente da atomi di cloro e fluoro; 

➢ Idrofluorocarburi HCFC: solo l’alogeno fluoro sostituisce parzialmente gli 

atomi di idrogeno presenti nell’idrocarburo. 

Nella scelta del tipo di refrigerante è fondamentale lo studio delle sue prestazioni nel 

funzionamento ideale. 

 

 

1.4.1 Nomenclatura dei refrigeranti  

 

Esiste una normativa redatta dall’ASHRAE (associazione statunitense degli operatori 

della refrigerazione ed il condizionamento dell’aria) contenente la norma 

ANSI/ASHRAE standard 34-1992 dal titolo “Number Designation and Safety 

Classification of Refrigerants”. 

Tale norma specifica che i fluidi refrigeranti vengono identificati da una stringa 

alfanumerica con prima lettera “R”. Per i prodotti puri derivati dal metano, etano o 

propano per sostituzione degli atomi di idrogeno con alcalini Cl e/o F, la stringa assume 

un aspetto del tipo R-XYZl con la seguente regola: 

❖ X rappresenta il numero di atomi di carbonio nC nella molecola, diminuita di 

una unità: 
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X = nC -1 

Se X=0, come nel caso dei derivati del metano, la prima cifra si omette. 

❖ Y rappresenta il numero degli atomi di idrogeno nH nella molecola, aumentati 

di una unità: 

Y = nH -1 

Nel caso di sostituzione completa degli atomi di idrogeno con atomi di cloro o 

fluoro, Y assume valore unitario. 

❖ Z rappresenta il numero di atomi di fluoro nF presenti nella molecola: 

Z = nF 

Di conseguenza il numero di atomi di cloro nCl nel composto è ricavabile sottraendo 

la somma di atomi di fluoro e idrogeno dal totale di atomi che possono legarsi agli 

atomi di carbonio. 

La lettera “l” serve per distinguere fluidi frigorigeni con la medesima composizione 

chimica, ma con struttura molecolare diversa (come, ad esempio, i derivati dell’etano 

e del propano che ammettono appunto isomeri). 

 

 

1.4.2 Alternative ai refrigeranti sintetici 

 

Come già accennato è possibile utilizzare come fluidi refrigeranti anche sostanze 

diverse dai prodotti di sintesi come gli alogeno-derivati. Di seguito verranno elencati a 

titolo informativo le caratteristiche di alcune sostanza alternative impiegate: 

❖ Idrocarburi: impiegate, soprattutto in Germania, come refrigeranti all’interno di 

frigoriferi domestici. Negli anni ‘30 fu usato propano, per poi passare 

all’impiego di isobutano (utilizzato ancora oggigiorno), apportando accortezze 

costruttive dei componenti del circuito. L’impiego di idrocarburi presenta 

svantaggi legati alla loro infiammabilità e alla necessità di definire standard di 

sicurezza elevati, soprattutto per la produzione in larga scala di impianti. 
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❖ Ammoniaca: utilizzata tutt’ora per il condizionamento dell’aria all’interno dei 

chiller in impianti con capacità da 200KW a 3MW. I Problemi dell’utilizzo 

dell’ammoniaca è la sua tossicità (anche se è facilmente individuata in caso di 

fughe anche a bassissime concentrazioni), solubilità con l’olio e incompatibilità 

con vari materiali. 

I punti di forza che avvantaggia ancora il suo utilizzo sono sostanzialmente la 

sua economicità e il suo alto grado di diluizione con l’acqua. 

❖ Acqua: utilizzata soprattutto in impianti ad assorbimento, ma trova spazio anche 

all’interno di impianti a compressione. Le pressioni a cui lavorano l’impianti 

che utilizzano questo tipo di refrigerante sono generalmente inferiori rispetto ai 

restanti; la differenza tra la pressione di condensazione e evaporazione risulta 

essere ridotta, ma per la compressione sono necessari compressori centrifughi e 

multistadio. 

❖ Anidride carbonica: è una valida alternativa ai CFC e HFC. Il suo limite 

d’impiego è definito dalla bassa temperatura e pressione critica, rispettivamente 

pari a 304.25 K e 7.3 MPa. Per questo motivo vengono impiegati 

sostanzialmente in impianti che operano con cicli transcritici. 

 

 

1.5 Refrigeranti utilizzati in Vitrifrigo 

 

I refrigeranti utilizzati per le varie tipologie di prodotti realizzati dall’azienda Vitrifrigo 

sono:  

1. R134a 

2. R600a 

3. R290  

4. R410A 

 

Nei prossimi paragrafi saranno analizzate nel dettaglio le proprietà di ognuno di essi. 
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1.5.1 R134a  

 

L’R134a è un fluido sintetico tra i più diffusi e utilizzati a livello industriale e civile in 

svariate applicazioni di scambio termico. Esso è un gas incolore, non infiammabile a 

temperatura ambiente e pressione atmosferica, ma può diventare tale se è mischiato ad 

aria pressurizzata ed esposto a forti sorgenti di ignizione. Appartiene alla famiglia di 

refrigeranti degli Idrofluorocarburi (HFC) che ha rimpiazzato gli 

Idroclorofluorocarburi (HCFC) che a loro volta avevano sostituito i Clorofluorocarburi 

(CFC), messi al bando a seguito del protocollo di Montreal del 1987 che li aveva 

indicati come i principali responsabili del fenomeno del buco nell’ozono: gli 

Idrofluorocarburi  presentano infatti un potenziale di distruzione dell’ozono ODP 

(Ozone Depleting Potential) pari a zero. Negli ultimi anni però la problematica che più 

ha interessato l’ambiente è l’effetto serra antropico e il conseguente surriscaldamento 

globale del pianeta. Da questo punto di vista gli HFC sono da considerarsi inquinanti 

perché contribuiscono al surriscaldamento globale: ad esempio l’R134a ha un 

potenziale di riscaldamento globale GWP (Global Warming Potential) pari a 1300, 

ovvero la dispersione in atmosfera di 1 kg di R134a è equivalente al rilascio di 1300 

kg di CO2.  

Per questo motivo le ultime normative della comunità europea sul tema hanno disposto 

un graduale abbandono di questi fluidi dal 1˚ gennaio 2015, per dar spazio agli 

idrofluoroolefine (HFO), fluidi di nuova generazione ad ODP nullo e valori di GWP 

estremamente più bassi degli HFC.  

Nella tabella di Figura 1.8 sono elencate le principali proprietà chimico-fisiche 

dell’R134a. 
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1.5.2 R600a  

 

Il gas R600a (isobutano) è un idrocarburo HC appartenente alla serie degli alcani. Gli 

idrocarburi sono refrigeranti composti esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno; 

questi composti sono già naturalmente presenti in atmosfera e pertanto non 

rappresentano un rischio dal punto di vista ambientale. 

Figura 1.8 Proprietà chimico-fisiche dell' R134a 
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Il gas R600a, come tutti gli idrocarburi, è un gas infiammabile, ed esistono 

problematiche di sicurezza in merito al suo utilizzo ma, grazie alle elevate proprietà 

termodinamiche, il suo utilizzo richiede cariche ridotte di refrigerante.  

Questo bassissimo quantitativo necessario (pochi grammi) rende il gas R600a 

perfettamente sicuro ed estremamente performante. 

Il gas, inoltre, richiede l’utilizzo di oli di tipo minerale nei compressori dei gruppi frigo, 

cosa che permette di evitare le problematiche di umidità connesse all’utilizzo dei 

lubrificanti sintetici. 

 

 

1.5.3 R290 

 

Il refrigerante R 290 (propano) è un idrocarburo HC incolore e inodore e può essere 

utilizzato come sostituto del refrigerante R 22 in applicazioni di alta, media e bassa 

temperatura. 

Il gas presenta  un GWP (Global Warming Potential) = 3 e un ODP (Ozone Depletion 

Potential) = 0, esso presenta inoltre un elevato potere frigorigeno ed è disponibile ad 

un prezzo costante. Considerato un refrigerante naturale, può essere utilizzato sia puro 

sia in miscela con altri HFC nella sostituzione dei clorofluorocarburi. Inoltre, può 

essere utilizzato sia in impianti di nuova generazione che in impianti da convertire. 

Essendo R-290 un idrocarburo HC puro rientra nella categoria di sicurezza ASHRAE 

A3, tra i prodotti ad elevata infiammabilità. Proprio per via di questa particolare 

caratteristica, la normativa di riferimento consente delle cariche limitate nelle 

apparecchiature che utilizzano tecnologia, ponendo di fatto delle restrizioni alle 

dimensioni dell’apparecchiatura stessa. 

Nella tabella di Figura 1.9 sono elencate le principali proprietà chimico-fisiche dell’ 

R290. 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4 R410A  

 

Il gas R410A è una miscela azeotropica non ozonolesiva, composta da HFC-32-HFC-

125, a suo tempo sviluppata e brevettata come prodotto sostitutivo a lungo termine 

dell’R22 (HCFC-22) nelle nuove apparecchiature; questa miscela, oltre a non risultare 

dannosa per l'ozono, garantisce un'elevata efficienza energetica. R410A presenta, in 

confronto all'HCFC R22, una capacità frigorifera e pressioni più elevate ed una minore 

tossicità; è opportuno evidenziare il fatto che la miscela risulta azeotropica e non 

infiammabile, rendendo quindi il suo utilizzo estremamente semplice. 

R410A viene utilizzato negli impianti di condizionamento d’aria residenziali e 

commerciali di piccole dimensioni; esso costituisce un eccellente refrigerante nei 

refrigeratori (chiller) d’acqua di nuova concezione, non dotati di compressori 

centrifughi; può essere anche utilizzato come prodotto sostitutivo dell’R-22 in nuovi 

Figura 1.9  Proprietà chimico-fisiche dell' R290 
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impianti di refrigerazione commerciale a media e bassa temperatura, compresi banchi 

frigoriferi per supermercati e trasporto frigorifero. 

I test hanno dimostrato che nei nuovi impianti concepiti per il suo utilizzo, e dotati di 

compressori scroll o alternativi, il fluido R410A garantisce un indice di efficienza 

energetica maggiore del 5-6 % rispetto all’R22. 

Nella tabella di Figura 1.10 sono elencate le principali proprietà chimico-fisiche del 

gas R410A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10 Proprietà chimico-fisiche dell' R410A 
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2. Che cos’è un processo aziendale  
 

 

Il termine “processo”, che deriva dal verbo procedere, indica un susseguirsi di eventi, 

di fenomeni, che a partire da uno stato iniziale ci porta ad uno stato finale.  

A livello aziendale il termine processo viene impiegato per definire svariate attività, 

sia di produzione, sia di amministrazione.  

Un processo aziendale si compone di più elementi correlati tra loro, finalizzati al 

raggiungimento di un obiettivo specifico, cioè il processo riceve un input, lo trasforma 

(utilizzando risorse dell’azienda stessa quali conoscenze o materiali) e restituisce 

all’esterno un output richiesto. Le attività che vengono svolte all’interno di un processo 

industriale seguono un ordine logico e/o cronologico.  

Per chiarire meglio come si procede all’identificazione e la mappatura dei processi 

aziendali bisogna innanzitutto chiarire quali sono gli elementi che li caratterizzano: 

 

• Obiettivo: definisce il fine per cui il processo viene effettuato;  

• Input: rappresenta ciò che entra all’interno del processo e che verrà quindi 

trasformato per fornire l’output;  

• Output: con il termine output si indica il risultato della trasformazione 

avvenuta nel processo;  

• Fornitori: con il termine fornitore si indica un soggetto o un’entità che fornisce 

gli input necessari per lo svolgimento di un processo. Ad es. per un processo 

produttivo può essere l’azienda che fornisce le materie prime, mentre per un 

processo amministrativo il fornitore può essere un ufficio che produce 

documenti;  

• Risorse: le risorse sono tutto ciò che l’impresa impiega per realizzare il 

processo, ma a differenza dell’input non vengono trasformate. Possono essere 

di due tipi: materiali (macchinari, operai, ecc..), oppure immateriali 

(conoscenze, informazioni, esperienze);  
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• Clienti: sono i soggetti o le entità a cui sono destinati i risultati del processo 

(output);  

• Vincoli e regolamenti: sono tutti quegli elementi esterni o interni all’azienda 

che condizionano lo svolgimento di un processo, possono essere di tipo 

legislativo (ad es. leggi sulla sicurezza da rispettare all’interno di una 

determinata fase di fabbricazione di un prodotto), o di tipo organizzativo (ad es. 

l’ordine di esecuzione di determinate attività), o infine di natura economica e/o 

temporale (budget, tempi ciclo di un processo).  

 

 

 

2.1 L’importanza dell’analisi dei processi 

 

  
Nell’ambito aziendale, l’idea di processo è associata ad una “progettualità”: a 

differenza dei processi “naturali” (ad es. la fotosintesi o il decadimento radioattivo), i 

processi aziendali sono progettati al fine di realizzare una certa attività di 

trasformazione. Il processo aziendale è quindi visto come un mezzo per organizzare 

un’attività tipica dell’azienda, destinata ad essere riprodotta nel tempo in modo stabile 

e che quindi può essere progettata a tal fine.  

L’importanza dell’analisi dei processi è data dal fatto che la progettazione e la gestione 

di un’azienda si avvale quasi sempre del concetto di processo. L’utilizzo di un sistema 

di processi in un’azienda, insieme alla loro identificazione, interazione e gestione, è 

chiamata “approccio per processi”: le attività che si svolgono in azienda vengono viste 

come parte di un processo, inteso come modo di dare un ordine logico e ben identificato 

alle attività svolte nel tempo e nello spazio, specificando input e output, risorse, 

tempistica. La popolarità dell’approccio per processi è dunque legata all’efficacia 

dell’uso di questo concetto nell’organizzazione delle attività.  
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2.2 Una importante operazione preliminare: la mappatura dei 

processi (process mapping)  

 
 

Il process mapping consiste nell’applicazione di metodi per la descrizione più rigorosa 

possibile dei processi fondamentali di un’azienda, o quantomeno di quelli che sono 

oggetto specifico di studio. Si tratta quindi di scomporre un’organizzazione complessa 

in processi distinti, più facili da analizzare, e di ricostruire, attraverso alcune tecniche 

di modellazione, una mappa dei legami (logici, funzionali o informativi) tra le attività 

che compongono tali processi ed eventualmente tra i distinti processi.  

Attraverso la mappatura di un processo si tenta di analizzarne lo stato e le modalità di 

funzionamento, evidenziando inoltre le sue criticità. Il lavoro di mappatura può 

risultare difficile in quanto, all’interno di un’azienda, non sempre i processi sono ben 

definiti; in alcuni casi “esistono” anche senza che siano stati volutamente identificati o 

progettati (ad es. si sono sviluppati nel tempo senza essere mai stati formalmente 

indicizzati) ; ciò determina a maggior ragione la necessità di ricostruirli e mapparli, 

giungendo a una descrizione formalizzata.  

Il process mapping risulta molto importante perché la conoscenza approfondita dei 

processi aziendali e delle loro interdipendenze è fondamentale anche per la fase di 

riprogettazione o eventuale modifica dei processi stessi; risulterebbe infatti molto 

difficoltoso intervenire per ottimizzare un processo produttivo senza conoscerlo 

approfonditamente.  

Gli obiettivi del process mapping possono essere quindi:  

➢ scomporre le singole attività di un processo (scendendo nel dettaglio fino ad un 

livello utile dell’analisi) in sotto-attività via via più elementari;  

➢ individuare le interdipendenze tra le singole attività, evidenziando di ciascuna i 

confini, i punti di interfaccia, le interazioni, i ruoli organizzativi coinvolti e le 

responsabilità;  

➢ comprendere in che modo le risorse (umane, tecniche, ecc.) vengono impiegate 

nelle varie attività aziendali;  
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➢ determinare le risorse da assegnare ai processi e alle attività aziendali (budgeting 

di processo);  

➢ introdurre modifiche organizzative, eliminando processi o attività inefficienti, 

inutili o ridondanti, aggregando attività simili o che condividono risorse al fine 

di un’ottimizzazione dei costi.  

 

La mappatura dei processi si può suddividere in quattro fasi fondamentali:  

 

1. Individuazione dei processi aziendali  

2. Identificazione del processo/processi da analizzare  

3. Raccolta delle informazioni e stesura di una prima descrizione del processo 

4. Mappatura anche attraverso rappresentazioni grafiche.  
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3. Descrizione dell’azienda e dei prodotti realizzati 

 

In questo capitolo sarà presentata dapprima l’azienda come soggetto operante nella 

realtà produttiva del settore della refrigerazione e successivamente verranno passate in 

rassegna tutte le gamme di prodotti realizzati. Nell’ultimo paragrafo verrà presentato 

brevemente il software gestionale utilizzato dall’azienda: SAP.   

 

 

3.1 L’azienda  

 

L’azienda Vitrifrigo fa parte del gruppo VAG (Vitri Alceste Group), importantissima 

realtà internazionale operante nel settore della refrigerazione industriale, essa fonda la 

propria politica aziendale sulla continua ricerca e sviluppo per quanto riguarda il 

design, la funzionalità e le prestazioni dei propri prodotti. 

L’intera produzione dell'azienda è rappresentata da frigoriferi, minibar, ice-maker e 

aria condizionata per le seguenti applicazioni: hotel e uffici, industria nautica, latte e 

beverage, caravan e trasporto su strada. 

Le caratteristiche peculiari che contraddistinguono tutte le gamme di frigoriferi 

Vitrifrigo sono piacevolezza e personalità, esse sono in grado di offrire soluzioni per 

ogni esigenza, talmente "flessibili" da inserirsi naturalmente in ogni ambiente. Sintesi 

di un perfetto equilibrio tra tecnologia più avanzata e moderno gusto estetico, i 

frigoriferi Vitrifrigo, sono prodotti, montati e collaudati in Italia, rigorosamente nello 

stabilimento di Montecchio (PU). 

La presenza del marchio Vitrifrigo è garantita a livello internazionale da una capillare 

rete di distribuzione. In particolare, i mercati dell'America del nord, Canada e Centro 

America sono gestiti da Vitrifrigo America LLC, nata nel 2005. 
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L’azienda è dotata di linee di montaggio moderne, in grado di sostenere flussi di lavoro 

decisamente impegnativi, di un reparto dedicato allo stampaggio mediante 

termoformatura con finitura su centro di lavoro a 5 assi e di un magazzino per lo 

stoccaggio dei prodotti, sia in entrata che in uscita. 

Particolare importanza riveste l’area tecnica, concentrata sulla ricerca e sviluppo di 

nuovi prodotti e sull’implementazione consapevole delle tecnologie di ultima 

generazione, per raggiungere in ogni nuovo progetto la sintesi ottimale tra la forma e 

la funzione. 

 

Vitrifrigo è certificata ISO 9001 da oltre 10 anni. Inoltre, è in grado di fornire prodotti 

con certificazioni specifiche quali: 

• SCHEMA IECEE CB: sistema internazionale per la mutua accettazione, da parte 

degli stati membri, di test, report e certificati circa la sicurezza delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. È propedeutica all’ottenimento di 

marchi di certificazione, quali: Global Mark AU , cTick, CCC. 

• UL: di fondamentale importanza nel mercato americano. 

• NSF: garantisce l’accettazione internazionale di un prodotto circa le norme in 

materia di sanità e sicurezza pubblica. 

• IATF (International Automotive Task Force): è un gruppo di produttori del 

settore automotive nato allo scopo di definire standard di qualità elevati ed 

internazionali. Il conseguimento di questa certificazione nei prodotti del settore 

automotive è la conferma del continuo miglioramento dei processi e dei prodotti 

realizzati da Vitrifrigo, al fine di comprendere e soddisfare le esigenze dei propri 

clienti. 

Non ultimo, un servizio post-vendita segue il cliente con attenzione e professionalità, 

assicurando al cliente la stessa qualità espressa nella progettazione e realizzazione dei 

propri prodotti. 
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3.2 Gamme di prodotti VITRIFRIGO  

 

Come visto nelle pagine precedenti, l’intera produzione di Vitrifrigo è basata su 

frigoriferi, minibar, ice-makers e aria condizionata per svariate applicazioni. È 

possibile quindi suddividere i prodotti in varie gamme (macro-famiglie): 

1. Gamma Yacht&Boat; 

2. Gamma Truck&Camper;  

3. Gamma Hotel&Office; 

4. Gamma Milk Coolers for coffee machines. 

Ogni modello appartenente ad ognuna di queste gamme presenta poi la possibilità di 

svariate personalizzazioni di tipo tecnico e/o estetico sulla base di particolari richieste 

da parte dei clienti. 

 

3.2.1 Gamma Yacht&Boat  

 

I prodotti di questa gamma sono stati pensati e progettati per l’installazione su 

imbarcazioni di diverse tipologie e prestigio, per questo presentano caratteristiche 

costruttive che gli permettono di adattarsi ad ogni contesto in cui si troveranno ad 

operare. In questa gamma rientrano quindi molte serie di prodotti, alcune delle quali 

comuni anche ad altre gamme.  

Le serie di prodotti facenti parte della gamma Yacht&Boat risultano essere quindi:  

• Frigoriferi e freezer a cassetto in acciaio inox (DW e DRW): all’interno di 

questa serie vi sono frigoriferi con apertura a cassetto con pannellatura e finiture 

in acciaio inox- aisi 316. I volumi di tali frigo vanno dai 35 litri del DW35 

(Figura 3.1) ai 300 litri del combinato DW360 (Figura 3.2) , passando per 
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svariate configurazioni di volume intermedie, alcune delle quali con la 

possibilità di avere temperature differenziate per i diversi cassetti (frigo e/o 

freezer) e la possibilità di essere dotati di ice-maker al loro interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meritano una particolare attenzione due prodotti 

innovativi presenti all’interno di questa gamma, 

il DRW 180 (Figura 3.3) e il DRW 70, questi 

infatti pur essendo frigoriferi a cassetto 

presentano un impianto frigorifero alimentato a 

gas naturale R290.  

 

 

 

• Frigoriferi e freezer con porta in acciaio inox con gruppo motore intero o 

remoto (C e DP): all’interno di questa serie vi sono frigoriferi con apertura a 

porta con pannellatura in acciaio inox e gruppo motore remoto con volumi che 

vanno dai 130 litri del C130 (Figura 3.4) ai 42 litri del C42 (Figura 3.5), quasi 

tutte le versioni sono disponibili in versione frigo o frigo + freezer. Per i volumi 

più importanti vi è inoltre la possibilità di integrare dei serbatoi per l’accumulo 

Figura 3.1 Frigo DW35 

Figura 3.2 Frigo 
combinato 

DW360 

Figura 3.3 Frigo DRW 180 



42 
 

in grado di mantenere la temperatura interna costante per brevi periodi di fermo 

motore dell’imbarcazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno della stessa serie vi sono anche frigoriferi con le medesime 

caratteristiche dei precedenti ma con gruppo motore interno. Tali modelli sono 

disponibili in volumi che vanno dai 230 litri dell’imponente DP2600 (Figura 3.6) 

ai 51 litri del C51 (Figura 3.7). Quasi tutti i prodotti appartenenti a questa serie 

sono disponibili con alimentazione a 12/24 Vdc, 100/240 Vac o entrambe 

(bivalenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Frigo C130 

Figura 3.5  Frigo C42 

Figura 3.6 Frigo DP2600 

Figura 3.7 Frigo C51 
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• Frigoriferi e freezer con porta e gruppo motore interno o remoto (SLIM, C 

e DP): all’interno di questa serie vi sono prodotti con le medesime caratteristiche 

della serie precedente, ma con le porte in pannellatura semplice disponibili in 

diversi colori (non acciaio inox). Per i modelli con gruppo motore remoto i tagli 

di volume sono i medesimi delle corrispettive versioni inox ad eccezione del più 

piccolo C25 (Figura 3.8) . È presente inoltre un altro modello, lo SLIM 150 

(Figure 3.9 e 3.10), assai particolare per il suo sviluppo stretto e snello, che lo 

rende particolarmente adatto ad installazioni in cui non si vuole rinunciare ad un 

buon volume (150 litri) anche disponendo di spazi ridotti. Quasi tutti i prodotti 

appartenenti a questa serie sono disponibili con alimentazione a 12/24 Vdc, 

100/240 Vac o entrambe (bivalenti). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Frigo C25 

Figura 3.9 Frigo SLIM150 

Figura 3.10 Frigo SLIM150 
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Per i modelli con gruppo motore interno della stessa serie valgono le stesse 

considerazioni fatte per quelli con gruppo motore remoto rispetto alle 

corrispettive versioni con pannellatura inox. Le uniche due eccezioni sono 

rappresentate dal frigo DP150 (simile al DP2600 ma con volume minore, visibile 

in Figura 3.11) e dal più piccolo C39 (Figura 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Frigoriferi a pozzetto: all’interno di questa serie di prodotti vi sono frigoriferi 

con carica dall’alto con gruppi motori interni principalmente destinati ad 

installazioni ad incasso. Alcuni di questi sono disponibili anche in versione 

freezer o frigo + freezer. I modelli presenti in questa serie presentano svariati 

volumi che vanno dai 20 litri del più piccolo TL20 (Figura 3.13) ai 300 litri di 

alcuni prodotti custom dedicati a clienti particolari, passando per i 180 litri del 

TL180 (Figura 3.14) 

 

Figura 3.11 Frigo DP 150 

Figura 3.12 Frigo C39 
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• Congelatori: all’interno di questa serie vi sono dei congelatori a porta con 

gruppo refrigerante esterno e con interno in acciaio inox o alluminio ed 

evaporatore a scomparsa nell’isolamento. I prodotti di questa serie sono 4 e si 

differenziano tra loro unicamente per il volume disponibile, che va dai 108 litri 

del C110BT (Figura 3.15) ai 30 litri del C30BT (Figura 3.16). Quasi tutti i 

prodotti appartenenti a questa serie sono disponibili con alimentazione a 12/24 

Vdc, 100/240 Vac o entrambe (bivalenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13  Frigo a pozzetto TL20 

Figura 3.14 Frigo a pozzetto TL180 

Figura 3.15 Congelatore C110BT 

Figura 3.16 Congelatore C30BT 
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• Frigoriferi – freezer bianchi: in questa serie vi sono frigoriferi-freezer  

combinati, sia monoporta che a doppia porta dedicati alle grandi imbarcazioni 

da diporto, questi risolvono qualsiasi esigenza di avere a bordo ampi spazi 

refrigerati al pari dei frigo domestici. I modelli facenti parte di questa serie sono 

essenzialmente 3: il più grande C270DP (255 litri, visibile in Figura 3.17), il 

C220DP (220 litri) e il più piccolo C190MP (190 litri, in Figura 3.18): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cantinette: in questa serie di prodotti è presente un solo modello di cantinetta 

per la conservazione dei vini declinata in 3 diversi volumi: si ha infatti il modello 

DCW95 con 95 litri di volume, capace di ospitare 33 bottiglie (Figura 3.19), il 

modello DCW62 con 62 litri di volume e 20 bottiglie ospitabili e infine la più 

Figura 3.17 Frigo C270DP 

Figura 3.18 Frigo C190MP 
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piccola DCW46 con un volume di 46 litri e 12 bottiglie posizionabili all’interno 

(Figura 3.20): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ice-makers: questa serie di prodotti è caratterizzata da tutti i fabbricatori di 

ghiaccio prodotti dall’azienda, in particolar modo essi si differenziano 

innanzitutto per la tensione di alimentazione (versioni 230 Vac e versioni 12 

Vdc), poi per la configurazione e il posizionamento del gruppo motore rispetto 

alla cassa coibentata contenente la vaschetta per il ghiaccio e la cubettiera, e 

infine per la tipologia di alimentazione dell’acqua (versione HYDRO con 

collegamento alla rete idrica di bordo e versione REFILL con contenitore 

d’acqua da ricaricare).  

Si possono avere quindi configurazioni del tipo CL con gruppo motore 

posizionato inferiormente alla cassa coibentata, configurazioni XT con gruppo 

posteriore a quest’ultima e infine configurazioni XR con gruppo motore remoto. 

Nelle figure sottostanti sono riportate alcune configurazioni disponibili: in 

Figura 3.21 è possibile vedere il modello XT HYDRO, mentre in Figura 3.22 il 

modello CL REFILL: 

 

 

Figura 3.19 Cantinetta DCW95 

Figura 3.20 Cantinetta DCW46 
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• Unità refrigeranti: a questa serie di prodotti appartengono tutte le unità 

refrigeranti che possono essere utilizzate per realizzare vani frigoriferi fino a 300 

litri e vani freezer fino a 100 litri.  

Tutte le unità sono alimentate, di serie, a 12/24 Vdc e vengono fornite in 

pressione d’azoto. Su richiesta possono essere dotate di giunti rapidi e di 

alimentazione supplementare a 100 / 240 Vac o entrambe (bivalenti). 

Le unità refrigeranti possono essere realizzate con diverse tipologie di 

condensatori, in particolare condensatori ventilati a pacco alettato o a filo, statico 

a filo, e ad acqua (con necessità di pompa di circolazione o scambiatore fuori 

scafo); inoltre tutte le unità possono essere dotate di giunti rapidi per il 

collegamento al resto dell’impianto. Infine esse possono essere realizzate in 

svariate configurazioni di posizionamento relativo tra  compressore e 

condensatore. Due esempi sono visibili in Figura 3.23 e 3.24: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Ice-maker XT HYDRO 

Figura 3.22 Ice-maker CL REFILL 

Figura 3.23 Gruppo ND35OR-V Figura 3.24 Gruppo ND35OR2-V 

Figura 3.21  Ice-maker XT HYDRO 

Figura 3.22  Ice-maker CL REFILL 
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• Sistemi di climatizzazione dell’aria: in questa serie rientrano le nuove unità 

monoblocco denominate MACS (marine air conditioning system), adatte al 

condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti, vengono 

prodotti in 3 modelli con capacità che vanno dai 7.000 fi no ai 16.000 BTU/h. 

La struttura monoblocco (composta da compressore, condensatore, evaporatore 

e ventilatore) ed il suo nuovo circuito frigorifero rendono l’unità di 

condizionamento adatta per qualsiasi stagione.  

L’evaporatore è formato da tubi in rame e carenatura in acciaio inox, mentre il 

condensatore è del tipo tubo in tubo, con tubazione interna (lato acqua) in 

cupronichel ed esterna (lato refrigerante) in rame. 

Il monoblocco è particolarmente indicato per le installazioni a bordo, 

consentendo la movimentazione dell’aria in condotte isolate e la distribuzione 

della stessa all’interno dell’ambiente mediante griglie di diffusione. 

Un esempio è visibile in Figura 3.25: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.25 Unità di condizionamento monoblocco MACS 
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3.2.2 Gamma Truck&Camper  

 

I prodotti appartenenti a questa gamma sono pensati per applicazioni legate al mondo 

dei camion e dei camper/caravan, all’interno di questa gamma non vi sono soltanto 

frigoriferi ma anche climatizzatori ad uso stazionario.  

In questa gamma rientrano anche alcune serie di prodotti comuni ad altre gamme.  

Le serie di prodotti facenti parte della gamma Truck&Camper risultano essere quindi:  

• Climatizzatori ad uso stazionario: in questa serie rientrano tutti i climatizzatori 

ad uso stazionario per i camion, in particolare vi sono due modelli monoblocco 

da tetto: il nuovo STRATOS (Figura 3.26) e il suo predecessore ROADWIND 

nelle due declinazioni più potenti, e un modello da parete: il ROADWIND nella 

sua versione meno potente (Figura 3.27): 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Frigoriferi da incasso per applicazioni speciali: in questa serie rientrano 

frigoriferi progettati specificatamente per alcuni modelli di veicoli industriali, vi 

sono sette modelli disponibili con capacità variabili da 25 litri (M25 per 

Mercedes-Benz, Figura 3.28) fino a 47 litri (C47, Figura 3.29), con suddivisione 

dello spazio interno vano unico, con paratia fissa o mobile e predisposti per 

ottenere temperature di tipo frigo o frigo-freezer: 

Figura 3.26 Climatizzatore STRATOS 

Figura 3.27 Climatizzatore ROADWIND RW3000 
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• Frigoriferi e freezer trivalenti: questa particolare serie di prodotti contiene tutti 

i frigo trivalenti prodotti dall’azienda. Tali frigoriferi hanno un funzionamento 

totalmente diverso da quello tradizionale dei frigoriferi a compressore (ciclo a 

compressione di vapore), in quanto si basano su un gruppo ad assorbimento per 

la generazione del freddo. I trivalenti in particolare hanno la possibilità di 

alimentare tale gruppo ad assorbimento mediante corrente continua (12 Vdc), 

alternata (230 Vac) o gas. Ciò rende questa tipologia di frigo particolarmente 

adatta in situazioni in cui non si ha la certezza della continuità di alimentazione 

mediante rete elettrica. I frigo trivalenti sono disponibili in volumi che vanno dai 

150 litri del VTR5150 (Figura 3.30) ai 40 litri del VTR5040 (Figura 3.31): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.28  Frigo da incasso M25 specifico Mercedes-Benz 

Figura 3.29 Frigo da incasso C47 

Figura 3.30 Frigo trivalente VTR5150 

Figura 3.31 Frigo trivalente VTR5040 
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• Frigoriferi e freezer con porta e gruppo motore interno o remoto (SLIM, C 

e DP): questa serie di prodotti comune alla gamma Yacht&Boat, è costituita 

dagli stessi frigo e freezer in quanto questi ultimi risultano essere adatti ad 

entrambe le applicazioni.  

 

• Frigoriferi portatili: in questa serie di prodotti rientrano 3 modelli di frigoriferi 

portatili con volume che va dai 65 litri del C65 (Figura 3.32) ai 29 litri del C29 

(Figura 3.33): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Gamma Hotel&Office 

 

I prodotti appartenenti a questa gamma sono destinati all’utilizzo in ambienti come 

camere d’albergo e uffici, infatti alcune serie di questi prodotti prevedono molte 

personalizzazioni a livello estetico per permettergli di adattarsi ad ogni contesto con la 

massima versatilità. 

Come già detto in precedenza, anche in questa gamma rientrano alcune serie di prodotti 

comuni ad altre gamme, già analizzate precedentemente. 

Figura 3.32 Frigo portatile C65 
Figura 3.33 Frigo portatile C29 
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Le serie di prodotti facenti parte della gamma Hotel&Office risultano essere quindi:  

• Minibar a compressore della serie NEXT: in questa serie rientrano minibar a 

compressore, con impianto alimentano a gas R600a (minor GWP) progettati per 

l’installazione in camere d’hotel. Essi infatti sono disponibili in 2 volumi: 40 

litri del C420 e 33 litri del C330, tra le altre molteplici personalizzazioni a 

disposizione del cliente vi è la possibilità di avere una porta pannellata (con 

colore a scelta) o in vetro specchiato.  

In Figura 3.34 un esempio di C330 P NEXT (con porta pannellata), mentre in 

Figura 3.35 un C420 V NEXT (con porta vetro):  

  

 

 

 

 

 

 

 

• Minibar ad assorbimento della serie TOP CLASS: in questa serie rientrano i 

minibar con gruppo ad assorbimento destinati all’installazione in camere 

d’hotel. L’assenza del compressore li rende particolarmente adatti a luoghi in 

cui è necessaria la massima silenziosità. I volumi disponibili sono gli stessi dei 

corrispettivi con compressore (33 e 40 litri), si hanno però diverse soluzioni per 

la pannellatura della porta, che può essere anche in legno o in vetro trasparente. 

 

 

 

Figura 3.34 Minibar C330 P NEXT Figura 3.35 Minibar C420 V NEXT 
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• Minibar ad assorbimento della serie ELEGANT: i prodotto di questa serie 

sono del tutto analoghi a quelli della serie precedente, l’unica differenza è nelle 

capacità disponibili, infatti per questa serie si hanno volumi di 25 litri (C250, 

Figura 3.36) o di 55 litri (C600, Figura 3.37): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Minibar ad assorbimento della serie LIGHT: i prodotti di questa serie sono 

molto simili tecnicamente a quelli delle 2 serie precedenti, le uniche differenze 

sono i volumi disponibili e l’estetica leggermente rivisitata. I minibar sono 

disponibili in 3 volumi e con o senza porta in vetro. Due esempi della versione 

da 25 litri (HC25) e della versione da 40 litri (HC40) sono mostrati in Figura 

3.38 e Figura 3.39: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36 Minibar C250 SV 
Figura 3.37 Minibar C600 SV 

Figura 3.38 Minibar HC25 

Figura 3.39 Minibar HC40 
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• Minibar a compressione per uffici: quasi tutti i prodotti di questa serie sono 

presenti in altre serie già presentate (Frigoriferi e freezer con porta e gruppo 

motore interno o remoto C). La differenza principale è rappresentata 

dall’alimentazione, in questo caso esclusivamente a corrente alternata. Un’altra 

differenza è data dalla possibilità di avere la porta in vetro trasparente (in Figura 

3.40 il più piccolo C39 nella variante con la porta in vetro). Vi è un ulteriore 

modello in questa serie finora non presentato, il modello LT, nelle sue varianti 

da 45 o 75 litri, con o senza porta vetro (Figura 3.41): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cantinette: in questa serie vi sono gli stessi prodotti già visti per la gamma 

Yacht&Boat, con la sola differenza, già citata per la serie precedente, 

dell’alimentazione in corrente alternata. 

 

 

 

 

Figura 3.40 Minibar C39 PV 

Figura 3.41 Minibar LT75 BAR 
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3.2.4 Gamma Milk Coolers for Coffee Machines  

 

I prodotti appartenenti a questa gamma sono essenzialmente dei frigo di dimensioni 

ridotte, che al loro interno ospitano uno o più contenitori per il latte. Tali macchine 

vengono poi abbinate a grandi macchine da caffè professionali al fine di avere sempre 

disponibile il latte alla giusta temperatura per queste ultime (usato ad esempio per fare 

il cappuccino in modo automatico o altre bevande che prevedono l’utilizzo di latte).  

Molti dei prodotti appartenenti a questa gamma sono stati appositamente progettati e 

realizzati su richieste specifiche dei clienti, ma vi sono anche alcune serie di base di 

prodotti (che possono essere comunque customizzate su specifiche richieste dei 

clienti). Le serie appena citate risultano essere:  

• Frigo latte della serie FG10: i prodotti appartenenti a questa serie hanno la 

caratteristica di avere un volume interno di circa 7,5 litri e possono ospitare un 

contenitore per il latte con la capacità di 4 litri. Tra le molteplici 

personalizzazioni estetiche e costruttive sono disponibili anche versioni con 

termostato digitale (Figura 3.42) e modulo scaldatazze sull’estremità superiore 

(Figura 3.43): 

 

  

 

 

 

 

 

 Figura 3.42 Frigo latte FG10 DGT Figura 3.43 Frigo latte FG10 DGT CW 
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• Frigo latte della serie FG12: i prodotti appartenenti a questa serie sono del tutto 

analoghi a quelli della serie precedente, ma con volume di 11,5 litri e contenitore 

per il latte con capacità 7 litri. Anche per questa serie vi sono moltissime 

personalizzazioni disponibili su richiesta dei clienti. 

Un esempio è rappresentato in Figura 3.44, mentre una configurazione 

particolare è quella dell’ FG12 OR in Figura 3.45: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Frigo latte della serie FG14: i prodotti di questa serie sono del tutto analoghi a 

quelli delle serie precedenti, ma con volume di 20 litri e due contenitori per il 

latte con capacità di 4 litri ognuno. Un’ esempio di configurazione è visibile in 

Figura 3.46: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.44  Frigo latte FG12 DGT 

Figura 3.45 Frigo latte FG12 OR 

Figura 3.46 Frigo latte FG14 Inox 



58 
 

 

• Frigo latte della serie FG16: i prodotti di quest’ultima serie della gamma 

presentano le medesime caratteristiche delle altre serie viste finora, ma hanno un 

volume di 13 litri e un contenitore di 9 litri per il latte. Anche questi prodotti 

sono disponibili in molteplici configurazioni e personalizzazioni cliente, tra cui 

la possibilità di termostato digitale (Figura 3.47) e la possibilità di avere il 

contenitore latte sdoppiato (dual-Milk, Figura 3.48): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.47 Frigo latte FG16 DGT Figura 3.48 Frigo latte FG16 DGT DUAL-MILK 
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3.3 SAP  (Systems, Applications and Products in data processing) 

 

Per far sì che tutte le attività dell’intera azienda possano procedere è necessario 

affidarsi ad un software ERP, che significa appunto Enterprise Resource 

Planning ("pianificazione delle risorse d'impresa"). Si tratta di un sistema di gestione 

che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione 

magazzino, contabilità ecc.).  

In un’era in cui il costo del valore aggiunto (composto da lavoro e organizzazione) è 

percentualmente sempre più importante del costo delle materie prime, per aumentare 

efficienza e redditività non è sufficiente acquistare al minor prezzo, ma è assolutamente 

necessario ottimizzare tutti i processi organizzativi aziendali, e questo può essere 

realizzato unicamente introducendo una “spina dorsale informatica” che elimini 

sprechi ed errori. 

La “spina dorsale” ideale può oggi essere rappresentata da un ERP di ultima 

generazione, un sistema cioè che consente di controllare e gestire tutti i processi 

aziendali e sul quale passa tutto il “midollo” informativo, organizzativo e operativo 

(Figura 3.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.49  Struttura di base software ERP 



60 
 

Le caratteristiche di un ERP sono: 

• Database comune a tutte le applicazioni e unico 

• Struttura modulare ed integrata 

• Scalabilità del sistema 

Il software scelto dall’azienda è SAP, che risulta essere attualmente  il più diffuso e 

potente sistema della famiglia degli ERP. 

Il software è prodotto dalla tedesca SAP AG ed è scritto con il linguaggio di 

programmazione proprietario chiamato ABAP. 

Il primo concetto da tenere ben presente è che SAP permette di svolgere praticamente 

tutto in azienda: dagli acquisti agli ordini, dalla contabilità al bilancio, dalla 

pianificazione della produzione all’analisi strategica dei dati. 

SAP è un software modulare: significa che è costruito su moduli, ovvero macro-ambiti 

completamente disgiunti ma allo stesso tempo integrati fra loro al 100%. 

I moduli SAP sono circa 15, fra cui come principali vi sono: FI (modulo Finance ovvero 

Finanza/Contabilità), CO (modulo Controlling ovvero Controllo di Gestione), MM 

(modulo Material Managment ovvero gestione dei materiali/acquisti), modulo SD 

(Sales Distribution ovvero gestione delle vendite); modulo PP (Production Planinng 

ovvero Pianificazione della Produzione); modulo QM (Qualty Management ovvero 

Gestione della Qualità) etc. 

Non tutti i moduli SAP sono implementati in tutte le aziende, infatti tutte, tra cui anche 

Vitrifrigo hanno un sistema molto personalizzato detto anche “customizzato”. 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/ABAP
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4. Descrizione del processo produttivo e del layout dello 

stabilimento Vitrifrigo 1  

 

Al fine di realizzare tutti i prodotti appartenenti alle varie gamme, visti nel capitolo 

precedente l’azienda Vitrifrigo è suddivisa in tre stabilimenti produttivi (detti divisioni) 

e uno stabilimento che attualmente viene utilizzato come magazzino. 

Le divisioni dell’azienda sono:  

• Vitrifrigo 1 (VF1): all’interno di questo stabilimento avviene la produzione della 

maggior parte dei prodotti finiti dell’azienda (ad eccezione dei frigo ad 

assorbimento e trivalenti) partendo da alcuni componenti semilavorati (come 

casse coibentate e porte, realizzati nello stabilimento Vitrifrigo 3, altri realizzati 

da altre divisioni della Rivacold, anch’essa parte del gruppo VAG, e la restante 

parte da terzisti) e componenti acquistati da fornitori (ad es. compressori). 

Una descrizione molto più dettagliata di questo stabilimento sarà oggetto del 

prossimo paragrafo in quanto sede del tirocinio svolto. 

• Vitrifrigo 2 (VF2): all’interno di questo stabilimento vi è un'area produttiva 

dedicata alla realizzazione dei gruppi ad assorbimento e trivalenti per i frigo 

omonimi, realizzati poi interamente nello stabilimento Vitrifrigo 3. 

È presente inoltre un reparto di saldatura TIG/MIG delle lamiere prodotte in 

Rivacold. 

In questo stabilimento troviamo anche un'officina con diverse macchine utensili 

e centri di lavoro, dove vengono svolte svariate lavorazioni meccaniche e si 

realizzano attrezzature per tutte le divisioni del gruppo VAG (ad es. stampi, 

dime, banchi per lavorazioni specifiche, ecc..), e una cabina di verniciatura. 

• Vitrifrigo 3 (VF3): all’interno di questo stabilimento viene prodotta la maggior 

parte dei semilavorati coibentati utilizzati poi in VF1. 
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In particolare, in questo stabilimento vi sono dei reparti di termoformatura e 

coibentazione per la realizzazione dei mobili frigo, e dei banchi per lavorazioni 

e assemblaggio delle stesse. 

Infine in questo stabilimento vi sono anche tre linee produttive dedicate alla 

realizzazione di alcuni prodotti finiti dell’azienda: frigo ad assorbimento e 

trivalenti.  

In futuro si pensa di spostare tale produzione nello stabilimento VF1.  

 

 

4.1 Layout dello stabilimento Vitrifrigo 1  

 

Il tirocinio curriculare presso l’azienda Vitrifrigo è stato interamente svolto nell’ufficio 

produzione nello stabilimento VF1, che verrà quindi analizzato nello specifico.  

Situato in via Mazzini 75 a Montecchio (PU), lo stabilimento VF1 è il più recente 

dell’azienda, la sua costruzione è stata completata infatti a fine 2016 e si estende su 

una superficie di 13000 mq.  

Come è possibile vedere dalla Figura 4.1 all’interno dello stabilimento vi sono:  

• Accettazione materiale: in quest’area viene ricevuto, posizionato e controllato 

tutto il materiale in ingresso proveniente da altre divisioni, da terzisti e da 

fornitori esterni prima di essere ubicato nel magazzino corrispondente. 

• Reparto produttivo: composto da 16 linee di produzione per i frigoriferi, 10 

banchi di preparazione, 2 linee per unità speciali (unità refrigeranti, viste nel 

par. 2 del cap. 3), 1 linea per la realizzazione di prototipi e 1 linea per il post-

vendita (Service). 

• Magazzini per le materie prime: sono principalmente suddivisi tra coibentato 

(proveniente per la maggior parte dalla VF3), componenti necessarie al 
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montaggio dei frigoriferi (gruppo motore, termostato, ecc..) e componenti 

necessarie all’imballaggio del prodotto finito (scatole, accessori a corredo, 

ecc..). 

• Magazzino per prodotto finito e spedizioni: qui vengono immagazzinati i 

frigoriferi prodotti, pronti per essere spostati in zona spedizioni nel momento in 

cui dovranno essere spediti ai clienti. 

• Uffici: in quest’area vi sono tutti gli uffici della divisione: ufficio produzione, 

tecnico, ricerca e sviluppo, logistica, vendite, acquisti, qualità e commerciale. 

• Spogliatoi per gli operatori in produzione. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Suddivisione aree VF1 

12 BANCHI PREM. 
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La scelta della disposizione di tutte le aree illustrate in figura permette di avere 

un flusso di materiale ben definito, visibile in Figura 4.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Come si può notare dalla figura sopra il materiale segue sempre il medesimo percorso: 

1. Entra in accettazione 

2. Viene posizionato nel magazzino corrispondente 

3. Viene posizionato nelle rispettive aree di approntamento a bordo linea per 

essere usato 

4. Viene usato nelle linee di produzione per la realizzazione del prodotto finito 

Figura 4.2 Flusso del materiale in VF1 

12 BANCHI PREM. 
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5.  Il prodotto finito viene ubicato nel magazzino specifico. 

6. Viene spostato nell’area spedizioni pronto per essere inviato al cliente.  

 

L'approccio dell'approntamento dei reparti produttivi segue infatti il principio lean di 

consegnare il materiale nella quantità giusta, al momento giusto, nel posto giusto. 

L'iter è il seguente: il responsabile dei magazzinieri converte a gestionale gli ordini di 

produzione in ordini di magazzino, che diventano delle vere e proprie liste con le quali 

i magazzinieri prelevano il materiale. 

Questi magazzinieri vengono denominati "Water Spider" (chiamati d’ora in poi WS 

per comodità). Ogni WS gestisce 2 linee di produzione. 

Le liste di prelievo (ordini di magazzino) vengono smistate a seconda delle aree di 

approntamento presenti: banchi di preparazione, montaggio frigoriferi (inizio linea) 

imballo frigoriferi (fine linea) e in base alla linea di produzione dove verranno prodotti 

gli ordini. 

Il materiale (materia prima e prodotto finito) viene movimentato attraverso un 

approccio di tipo “Milk Run”, vi sono quindi dei “treni” logistici che permettono di 

spostare le giuste quantità di materiali in punti predefiniti dello stabilimento. 

In VF1 in particolare questi vettori sono di 2 tipi: 

• Vettori di tipo 1: si tratta di motrici a cui si possono collegare fino a due carrelli, 

guidati dai WS. 

In ogni carrello si possono riporre fino a 12 cassette contenenti ognuna il 

materiale per produrre un frigorifero (escluso il coibentato). 

Il WS, grazie all'ordine di magazzino cartaceo (riprodotto anche nel terminale 

RF) si reca nelle varie ubicazioni in cui sono presenti i materiali necessari per 

ogni frigo (escluso il coibentato) e li preleva disponendoli nelle apposite 

cassette. 
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In questa fase il WS posiziona in ogni cassetta anche tutte le etichette presenti 

per ogni frigo e una volta composto l’intero carrello lo posiziona nell’area di 

approntamento dedicata alla linea.  

Ogni volta che il WS si reca in un'area di approntamento per posizionare un 

carrello pieno preleva, se disponibile, un carrello vuoto con cui ricominciare 

tutto l’iter appena descritto. 

La motrice ed i carrelli utilizzati per questo tipo di vettore sono visibili in 

Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

  

 

• Vettori di tipo 2 : si tratta di una motrice unica a cui si possono collegare fino a 

5 unità di carico (“tradotte”) all’interno delle quali vengono posizionati dei 

trolley porta-pallet. Questo “treno” svolge due mansioni durante il suo percorso: 

trasporta tutto il coibentato necessario alla produzione dei frigoriferi alle aree di 

approntamento del montaggio all’inizio di ogni linea di produzione (con la stessa 

logica del vettore di tipo 1) e porta via tutti i frigo imballati alla fine di ogni 

blocco di linee verso una zona dello stabilimento in cui vengono svolte: 

➢ la conferma a gestionale delle quantità prodotte 

➢ il versamento a magazzino di tutti i numeri seriali dei frigoriferi prodotti 

➢ l’immagazzinamento dei frigoriferi all'interno del magazzino prodotto 

finito 

 

Figura 4.3  Motrice e carrello WS 
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La motrice, le tradotte e i trolley utilizzati per questo tipo di vettore sono 

visibili in Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Descrizione del processo produttivo e del layout delle linee di 

produzione  

 

Nel paragrafo precedente è stato descritto il layout dell’intero stabilimento Vitrifrigo 

1, in questo invece sarà analizzato il processo produttivo e quindi il layout delle linee 

di produzione necessario per realizzare tale processo. 

La produzione di ogni frigorifero nello stabilimento VF1 è regolata da un ciclo di 

produzione,  suddiviso in più fasi (operazioni), ad ognuna delle quali vengono 

assegnati dei tempi ciclo e delle componenti che compongono la distinta base di ogni 

prodotto, che viene quindi assemblato seguendo delle istruzioni operative. 

Ogni fase del ciclo viene svolta in una “stazione dedicata” e appena questa viene 

completata si passa alla successiva. Le stazioni dedicate ad ogni fase possono essere 

situate sia nella linea di produzione sia ai banchi al di fuori di essa. 

Le stazioni totali presenti nella produzione (e quindi nel processo produttivo) dello 

stabilimento VF1 sono sette, di cui quattro in linea e tre al di fuori di essa (banchi).  

Figura 4.4 Motrice, tradotta e trolley vettore di tipo 2 
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Il ciclo produttivo di ogni frigorifero può essere quindi composto al massimo da sette 

operazioni. 

Nella maggior parte dei casi non tutte le operazioni sono presenti. 

Ad ogni operazione è assegnato un numero identificativo, nello specifico si ha: 

• Operazione 10: FORATURA                            

• Operazione 20: PREMONTAGGIO           Svolte in banchi dedicati fuori linea    

• Operazione 30: PREBRASATURA                

• Operazione 40: MONTAGGIO 

• Operazione 50: BRASATURA                    

• Operazione 70: COLLAUDO 

• Operazione 80: IMBALLAGGIO 

Le prime tre operazioni dell’elenco precedente, come già detto, vengono svolte in 

apposite aree al di fuori delle linee in cui sono presenti dei banchi con tutto il necessario 

per svolgere le azioni previste per quella fase nell’istruzione operativa del prodotto 

specifico. Queste tre fasi, a differenza delle successive quattro, non sono presenti in 

tutti i prodotti, ma vi sono solo in alcuni frigoriferi che necessitano di operazioni 

particolari che produrrebbero uno sbilanciamento in linea a livello di tempo ciclo. 

Nello specifico si ha:  

• Operazione 10: FORATURA             

Questa operazione è svolta in un’apposita 

stazione posizionata al di fuori dell’area 

produttiva (linee più altri banchi). Qui si 

svolgono principalmente delle operazioni 

preliminari di foratura e preparazione 

sulle casse coibentate di alcuni frigo. In 

questa postazione sono presenti due 

Svolte in linea di produzione 

Figura 4.5 Stazione di foratura 
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banchi di lavoro e due trapani a colonna per eseguire le lavorazioni (Figura 

4.5). 

 

• Operazione 20: PREMONTAGGIO  

Questa operazione è svolta in appositi banchi di premontaggio presenti in 

un'area a ridosso delle linee di produzione. In questa fase si svolgono tutte quelle 

operazioni di assemblaggio più “accessorie” rispetto al montaggio vero e 

proprio di un frigorifero (ad esempio assemblare un profilo oppure lo sportello 

di un cassetto, ecc..). Tali operazioni risulterebbero onerose in termini di tempo 

se svolte in linea e provocherebbero uno sbilanciamento della stessa, per questo 

si decide di farle ai banchi di premontaggio. Ovviamente questa fase non è 

presente in tutti i frigo, ma solo in quelli che presentano le criticità sopracitate. 

Queste postazioni sono quindi a servizio dei blocchi di linee di produzione, 

come visibile in Figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Banchi di premontaggio 
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• Operazione 30: PREBRASATURA  

Questa operazione è svolta in appositi banchi di prebrasatura presenti anch’essi 

a ridosso delle linee, vicino ai banchi di premontaggio. In questa fase si svolgono 

operazioni di brasatura necessarie ad assemblare macro-porzioni del circuito 

frigorifero, che verranno poi brasate in linea per chiudere l’intero circuito. Anche 

per questa fase valgono le stesse considerazioni fatte per quella precedente. 

In questa postazione vi sono sei banchi di prebrasatura, come visibile in Figura 

4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7  Banchi di prebrasatura 
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4.2.1 Layout e descrizione delle linee di produzione  

 

Dopo aver analizzato le tre operazioni preliminari (opzionali) e le aree dedicate ad esse, 

in questo paragrafo sarà illustrato e analizzato il layout del “cuore” dello stabilimento 

VF1, ovvero le linee di produzione e quindi di tutte le stazioni che le compongono.  

All’interno dello stabilimento VF1 vi sono sedici linee di produzione standard più altre 

quattro linee di lunghezza ridotta, di cui: due dedicate alla produzione dei gruppi 

motore visti nel capitolo precedente, una dedicata ai prototipi e preserie dell’ufficio 

tecnico e l’ultima dedicata al service.  

Le sedici linee di produzione standard sono suddivise in quattro blocchi, uguali tra loro. 

Tuttavia ogni blocco può gestire al massimo 2 refrigeranti diversi, per vincoli 

tecnologici dei macchinari di carica gas. 

Questo aspetto diventa molto importante perché vincola e convoglia le produzioni di 

certi frigoriferi in determinati blocchi e non in altri. 

All'interno delle aree di collaudo è presente inoltre una zona speciale, collegata con la 

rete idrica, utilizzata per i test delle unità ice-maker. 

Ogni blocco di linee è composto da 2 macroaree: 

• La prima parte, in cui vi sono quattro linee distinte, avvengono tutte le 

lavorazioni assegnate alle fasi di montaggio e brasatura dei frigo (operazioni 40 

e 50 del ciclo di lavoro) 

• La seconda parte, in cui le quattro linee confluiscono in due, tutti i frigo 

assemblati vengono raggruppati e convogliati alle fasi di collaudo (operazione 

70) e imballaggio (operazione 80).  

Tutte le postazioni della prima macroarea sono composte da un banco da lavoro, con 

tutti gli utensili e la minuteria necessari alle operazioni che gli operatori si trovano a 

svolgere, inoltre è presente anche una piattaforma elevatrice con tavola rotante che 
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permette di posizionare il frigo all’altezza più adatta per compiere in maniera 

ergonomica tutte le lavorazioni necessarie (si pensi ad esempio al DP2600, in questo 

caso si riesce a posizionarlo più in basso rispetto alla linea e ad eseguire in comodità 

tutte le operazioni).  

Sì può passare a questo punto alla descrizione del processo produttivo di un frigorifero 

e delle fasi che lo compongono, nonché delle postazioni dedicate che il frigo percorre 

lungo la linea:  

1. MONTAGGIO: questa fase corrisponde all’operazione 40 del ciclo di lavoro 

del prodotto ed è quindi il punto di partenza di ogni linea di produzione. 

L'operatore addetto al montaggio (montatore) posiziona nella sua stazione di 

lavoro: 

➢ la cassetta con il materiale necessario all’assemblaggio di un frigo dal 

carrello posizionato dal WS (vettore di tipo 1) 

➢ il coibentato posizionato precedentemente dal “treno” (vettore di tipo 2) 

A questo punto l'operatore richiama le istruzioni operative relative al modello da 

produrre in un monitor posizionato al di sopra del banco di montaggio ed esegue 

le operazioni che gli competono. Le istruzioni vengono richiamate tramite lo 

scan delle etichette frigorifero posizionate dal WS con un lettore RF. 

Le operazioni effettuate normalmente in questa postazione sono legate 

principalmente all’assemblaggio dei mobili del frigorifero e delle porte/cassetti, 

e delle principali componenti che lo compongono (evaporatore, termostato, luce, 

etc.). 

Ogni frigo viene posizionato su una tavola di legno per far sì che possa scorrere 

e ruotare agevolmente sulle rulliere della linea. 

Dopo aver eseguito tutte le operazioni legate al montaggio, il frigorifero viene 

fatto scorrere sulla rulliera alla stazione successiva. 
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In Figura 4.8 è rappresentata una postazione di montaggio in linea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. BRASATURA: questa fase corrisponde all’operazione 50 del ciclo di lavoro 

del prodotto ed è immediatamente successiva a quella del montaggio.  

L’operatore addetto alla brasatura (brasatore) riceve sulla linea il frigo appena 

assemblato e con la stessa procedura del montatore visualizza le istruzioni 

operative del modello ed esegue le operazioni facenti parte di questa fase.  

In questa postazione avviene il collegamento e successivamente la brasatura 

delle varie sezioni componenti il circuito frigorifero, utilizzando di volta in volta 

il materiale d’apporto e le procedure adatte dettate dal protocollo BPS. 

Si realizza così un circuito chiuso in cui iniettare poi il gas. Generalmente oltre 

alle saldature in questa postazione vengono effettuati tutti i cablaggi elettrici, 

inclusi quelli del gruppo motore (termostato, compressore e centralina).  

Numero identificativo 

della linea (Linea 3)  

 

Rulliera della linea 

Banco con attrezzi, 

utensili e monitor  

Scaffale con minuteria e ferramenta  

Piattaforma elevatrice 

Carrello 

approntato dal WS 

 

Figura 4.8  Postazione di montaggio in linea  
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Figura 4.9  Stazione di brasatura in linea 

Questa stazione è composta in realtà da due postazioni per la brasatura, ognuna 

attrezzata con un banco con tutti gli utensili necessari e il cannello con 

economizzatore necessario per la brasatura. 

La scelta di avere due postazioni in cascata per la brasatura consente di bilanciare 

la linea laddove si rende necessario, a seconda del modello da produrre. 

In Figura 4.9 è rappresentata una stazione di brasatura in linea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COLLAUDO: questa fase corrisponde all’operazione 70 del ciclo di lavoro 

del prodotto ed è la prima fase della seconda parte del blocco di linee. 

Infatti, come già visto in precedenza, le quattro linee che costituiscono un 

blocco, lavorano parallelamente per le prime due operazioni del ciclo, poi, al 

termine della brasatura, confluiscono in sole due linee per le operazioni 

successive.  

Piattaforma elevatrice  Frigo in lavorazione  

Banco con economizzatore e 

minuteria 1° brasatore 

Banco con economizzatore 

2° brasatore 
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Questa fase è composta da cinque sotto-operazioni: vuoto, carica gas, ricerca 

delle perdite, test di sicurezza elettrica e collaudo funzionale. 

 

• VUOTO: l’operatore addetto alla fase di vuoto e carica del frigo preleva i 

frigo appena preparati dai brasatori e li posiziona sulle due linee per il 

vuoto mediante degli appositi carrelli con binario che gli permette di 

traslare perpendicolarmente alla direzione delle linee.  

Dopo aver prelevato i frigo l’operatore li fa scorrere sulle linee fino a 

posizionarli in direzione delle pompe del vuoto, a questo punto ne collega 

due per ognuna e fa partire il ciclo di aspirazione. 

Questa operazione permette di rimuovere tutta l’aria e l'umidità presente 

all’interno del circuito frigorifero e delle componenti che lo compongono 

prima di inserire il gas refrigerante.   

Come è possibile vedere in Figura 4.10 ogni linea è equipaggiata con tre 

pompe per il vuoto, ad ognuna delle quali è possibile collegare fino a due 

frigo alla volta, inoltre le due linee per il vuoto sono doppie, questo 

consente all’operatore di spostare il frigo appena collegato per il ciclo del 

vuoto verso l’esterno della linea in modo da lasciare sempre libera quella 

principale.  
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• CARICA GAS REFRIGERANTE: Dopo aver terminato il ciclo di vuoto 

ogni frigo viene spostato dall’operatore, attraverso la linea principale, alla 

postazione di carica gas. Questa zona, contenente la macchina di carica 

gas, è delimitata dal resto delle linee al fine di contenere eventuali fughe 

di gas. 

Come anticipato in precedenza, ogni macchina di carica è in grado di 

gestire fino a 2 gas refrigeranti alla volta. Essa dispone inoltre di  

due teste di collegamento (chiamate iniettori) ai frigo (una per ogni linea).  

Di seguito si riportano le attività dell'operatore addetto alla carica: 

➢ posiziona il frigo da caricare sulla linea e lo collega alla testa con 

l’iniettore 

➢ legge, tramite terminale RF, il codice a barre di 16 cifre riportato 

sull’etichetta CARICA GAS di ogni frigo. 

Carrello con binario  

Pompa per il vuoto  

Linea esterna  

Linea 

principale  

Figura 4.10  Area  per la generazione del vuoto 
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Il codice riporta nelle prime 4 cifre il numero del programma di 

carica che la macchina deve eseguire e nelle successive 12 il serial 

number del frigo da caricare. Ad ogni programma in memoria 

nella macchina corrisponde una certa quantità di un determinato 

gas. (ad es. programma 0134 = 55 gr. di R134a). 

➢ Prima di procedere all’iniezione vera e propria del gas, la macchina 

verifica il vuoto nel circuito, in particolare svolge dapprima un test 

effettuando una breve operazione di aspirazione, cercando di 

arrivare ad una pressione di soglia in un determinato tempo. Se 

questo test viene superato la macchina avvia il test di verifica di 

eventuali perdite, che consiste nel registrare la risalita di pressione 

dopo aver bloccato l’aspirazione precedente. Può partire a questo 

punto l’iniezione vera e propria della quantità di gas, operazione 

che la macchina svolge in pochi secondi. 

➢ Dopo aver terminato la fase di carica l’operatore scollega il frigo 

dalla testa dell’iniettore e: 

- posiziona il tappo sul tubo di carica, se è stato utilizzato un gas 

non infiammabile (es. R134a) 

- se invece è stato iniettato un gas infiammabile (es. R600a) sigilla 

il circuito pinzando il tubo di carica prima del tappo con una pinza 

apposita, che attraverso lo schiacciamento del tubo ad una pressione 

di 7 bar garantisce una maggiore tenuta dello stesso 

➢ A questo punto il frigo che ha ricevuto la carica di gas refrigerante 

è pronto per avanzare sulla linea verso la fase successiva: la ricerca 

delle perdite e il test di sicurezza elettrica.  

A causa della presenza di gas infiammabili, la postazione dove è situata 

la macchina di carica gas è delimitata da barriere e cancelli che attivano 

un allarme a bordo macchina in caso di apertura prolungata degli stessi. 
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Tutto questo è stato realizzato per far sì che una eventuale fuga di gas 

per un qualsiasi motivo sia contenuta all’interno dell’area delimitata. 

All'interno di queste barriere sono presenti dei rilevatori di 

concentrazione di gas infiammabile che nel momento in cui la stessa 

supera una soglia di sicurezza disattiva la macchina di carica gas e 

attiva un sistema di aspirazione che espelle rapidamente all’esterno 

tutta l’aria (e quindi il gas) presente nella zona delimitata. 

Non appena la concentrazione di gas rientra nei valori di sicurezza, la 

macchina può riprendere il suo normale ciclo di lavoro. In figura 4.11 

è mostrata la postazione di carica gas.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver effettuato la carica di gas refrigerante l’operatore sposta 

in avanti il frigo, che viene quindi preso in consegna dall’operatore 

che si occupa di tutti i test da eseguire sullo stesso.  

Ogni mattina vengono effettuate delle cariche di prova di quantità 

preimpostate all’interno di un apposito contenitore, che viene 

Macchina di carica gas 

Delimitazione 

area di carica gas 

Sezione d’ingresso 

per l’operatore 

Teste con iniettori di gas  

Figura 4.11 Postazione di carica gas 
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successivamente pesato con una bilancia di precisione per verificare 

il corretto funzionamento della macchina. 

• TEST DELLE PERDITE: Come è possibile vedere dalla Figura 4.12, a 

valle della macchina di carica gas vi sono due linee su cui scorrono i 

prodotti, ognuna di queste è gestita da un operatore che esegue in cascata 

tutti i controlli sul frigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo test che viene effettuato su ogni frigo è quello del cercafughe. 

L’operatore addetto prende il rilevatore di fughe adatto al gas contenuto 

nel frigo che sta testando ed esegue una serie di controlli sui punti 

considerati più “critici” del circuito, ovvero i cinque o sei punti in cui sono 

state effettuate delle brasature (ad es. mandata del compressore, filtro, 

capillare di ritorno dal condensatore, ecc..). Gli strumenti utilizzati per 

questa operazione sono diversi a seconda del gas che si vuole individuare, 

in particolare vi è un modello per il gas R134a e uno per l’R600a e l’R290. 

Il modelli utilizzati sono strumenti portatili (Figura 4.13 e 4.14) e si basano 

su una tecnologia ad infrarossi che funziona nel seguente modo: l’aria 

viene aspirata attraverso il terminale e viene inviata ad una camera di 

assorbimento in cui è presente una sorgente di luce IR, se nell’aria è 

Figura 4.12  Postazione test cercafughe  
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presente del gas refrigerante parte di questa radiazione verrà assorbita e la 

sonda IR dal lato opposto della sorgente ne misurerà la differenza di 

ampiezza, a seconda di quest’ultima calcola quindi la concentrazione di 

gas presente nell’aria aspirata, restituendo all’operatore un allarme visivo 

e sonoro.  

 

 

 

 

 

 

 

Per verificare la bontà degli strumenti ogni mattina prima di iniziare il 

turno di lavoro l’operatore verifica lo strumento mediante l’utilizzo di 

fughe calibrate, ovvero fughe con quantità di gas in uscita note, nell’ordine 

della sensibilità massima degli strumenti stessi.  

Se il frigo testato supera con successo il controllo del cercafughe può 

continuare il suo percorso sulla linea di produzione e passare al test di 

sicurezza elettrica, in caso di frigo alimentati in corrente alternata (e 

bivalenti), o direttamente al collaudo funzionale per frigo alimentati 

esclusivamente in corrente continua.  

In caso di test cercafughe con esito negativo, ovvero è presente una perdita 

di refrigerante rilevata dallo strumento in uno dei punti analizzati 

dall’operatore, il frigo viene portato fuori dalla linea per essere poi 

trasportato alla postazione di service del blocco. Qui il capo reparto 

Figura 4.13 Cercafughe per 
R134a 

Figura 4.14 Cercafughe per 
R600a 
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provvederà ad individuare il problema e risolverlo, per poi reimmettere il 

frigo in linea e proseguire con il normale ciclo di lavoro.  

 

• TEST DI SICUREZZA ELETTRICA: dopo aver superato il test del 

cercafughe i frigo alimentati in corrente alternata e i bivalenti vengono 

sottoposti al test elettrico. Questa prova viene effettuata nella stessa 

postazione in cui il frigo è stato sottoposto al cercafughe, e si avvale di 

una stazione di collaudo elettrica prodotta, composta da una macchina, 

posizionata su un banco dedicato e un terminale collegato ad essa che 

permette l’inserimento della spina del frigo da collaudare e il 

collegamento della pinza di terra. Il terminale è posizionato su un carrello 

che ne permette lo spostamento verso le due linee parallele come visibile 

in Figura 4.15. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima dell’utilizzo della macchina l’operatore esegue una verifica della 

corretta funzionalità della stessa attraverso una test-box che simula il 

comportamento di un test con esito positivo e uno con esito negativo, se 

Banco fisso con la 

macchina per il test 

elettrico 
Carrello con 

terminale per il 

collegamento del 

frigo 

Figura 4.15  Postazione per il test elettrico 
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la macchina restituisce l’esito corretto per entrambi i test (ovvero PASS 

per il primo e FAIL per il secondo) può essere utilizzata per la giornata 

lavorativa, in caso di esito negativo deve essere isolata dalla linea e 

dichiarata non conforme.   

Le prove effettuate dalla macchina sui frigo sono essenzialmente quattro: 

 Prova di resistenza elettrica: viene misurata la resistenza elettrica del 

provino col metodo a quattro fili tipo Kelvin tramite un ohmetro 

interno. Questo metodo prevede la separazione del circuito di iniezione 

di corrente da quello di misura della tensione. La resistenza misurata 

sarà indipendente dal valore di resistenza del circuito di misura. Lo 

strumento è in grado di effettuare misure con compensazione in 

temperatura: la funzione è utile nel caso in cui la temperatura del luogo 

in cui si effettua la misura sia differente dalla temperatura ambientale 

della resistenza. Verrà quindi misurata la resistenza del provino 

tenendo conto della temperatura corrente, grazie ad una sonda di 

temperatura PT-100 o pirometro, e del coefficiente di temperatura del 

provino (impostazione di default: coefficiente di temperatura del 

rame). Il risultato della prova sarà normalizzato alla temperatura 

impostata in programmazione prodotti. 

 Prova di continuità del conduttore di terra (come richiesto dalla norma 

EN 60204-1:2010): L’obiettivo è verificare l’assenza di contatti incerti 

nel circuito di protezione equipotenziale; a tal proposito viene misurata 

la resistenza tra il morsetto PE ed uno o più punti che fanno parte del 

circuito di protezione, facendo passare una corrente di almeno 10 A, 

50 Hz derivante da una sorgente SELV. La misura eseguita è del tipo 

Kelvin a quattro fili. La resistenza di terra misurata viene confrontata 

con il valore Max impostato in programmazione.  
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 Prova di resistenza d’isolamento (come richiesto dalla norma EN 

60204-1:2010): applicando una tensione di prova di 500 o 1000 V DC, 

tra i conduttori d’alimentazione e il circuito di protezione 

equipotenziale PE viene misurata la resistenza d’isolamento, e 

confrontata con il valore Min impostato in programmazione. 

 Prova di rigidità dielettrica in AC (come richiesto dalla norma EN 

60204-1:2010): un equipaggiamento elettrico deve sopportare, senza 

produrre scariche elettriche, una tensione di prova applicata per 

almeno un secondo tra i conduttori di tutti i circuiti, esclusi quelli 

destinati a funzionare alle tensioni PELV o inferiori, e il circuito di 

protezione equipotenziale (PE). Applicando una tensione di prova fino 

ad un Max di 2500 V AC, tra i conduttori d’alimentazione 

cortocircuitati ed il circuito di protezione equipotenziale PE, si misura 

la corrente dispersa verso terra, e si confronta tale valore con il Min e 

il Max impostati in fase di programmazione.  

La procedura di verifica della sicurezza elettrica effettuata dall’operatore 

in questo frangente è così strutturata: 

➢ L’operatore collega il frigo da collaudare (spina di alimentazione e 

pinza di terra) al terminale della macchina posizionato sul carrello 

mobile (Figura 4.16): 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.16 Collegamento frigo per test elettrico 
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➢ Esegue il login nella macchina leggendo mediante il lettore barcode 

il proprio codice operatore, aziona il terminale premendo il tasto 

verde su di esso e successivamente legge il seriale del frigo, a 

questo punto si avvia automaticamente la procedura di test.  

➢ Attende l’esito del test, della durata di qualche secondo, sul monitor 

della macchina, in caso di esito PASS (Figura 4.17) il frigo può 

passare alla fase di collaudo funzionale. In caso di esito FAIL 

l’operatore scollega la macchina dal frigo e controlla tutte le 

connessione elettriche di quest’ultimo, riesegue quindi il test e in 

caso di esito ancora negativo allontana il frigo dalla linea 

segnalandolo come non conforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I frigo che hanno superato tutti i test finora elencati (cercafughe e test 

elettrico) proseguono il loro cammino sulla linea verso l’ultimo test: il 

collaudo funzionale.  

• COLLAUDO FUNZIONALE: questo è l’ultimo test che ogni frigo deve 

sostenere prima di essere spostato all’ultima stazione della linea di 

produzione, ovvero l’imballaggio. 

Il collaudo funzionale serve a verificare l’effettivo funzionamento (ciclo 

di lavoro e azionamento termostato), le performance (in termini di 

velocità di raffreddamento) e le prestazioni energetiche (potenza 

assorbita) di un frigorifero.   

Figura 4.17  Test elettrico con esito PASS 
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Tutto ciò viene effettuato mediante hardware e software appositamente 

progettati, in postazioni dedicate (per la precisione 12 in totale, 6 adiacenti 

per ogni linea), subito a valle delle postazioni per il test del cercafughe e 

quello di sicurezza elettrica.  

Come si può vedere in Figura 4.18 in questa fase del processo produttivo 

vi è nuovamente il passaggio da due linee di produzione singole e due 

doppie linee, come avveniva per la fase di vuoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La necessità di avere una doppia linea in questa fase del processo 

produttivo è dettata dalla tipologia di operazione da svolgere. Il collaudo 

funzionale, a differenza dei test cercafughe e di sicurezza elettrica che 

hanno un tempo standard e relativamente breve di esecuzione, ha una 

durata variabile in funzione del modello di frigo. Questo non permette 

quindi un approccio del tipo one piece flow sulla linea, ma necessita della 

possibilità di eseguire più collaudi contemporaneamente.  

Postazione dedicata 

al collaudo funzionale 

(6 adiacenti) 

Doppia linea 

Pc in linea per 

l’esecuzione del 

software di 

collaudo 

Figura 4.18 Postazioni per il collaudo funzionale 
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In virtù di ciò è stata progettata una doppia linea per questa fase del 

processo, in modo che l’operatore che avvia il test di un frigo in una 

postazione, sposta lo stesso all’indietro sulla linea secondaria, lasciando 

sempre libera la linea principale per il passaggio di altri prodotti da 

collaudare in postazioni adiacenti.  

Una descrizione approfondita della fase di collaudo funzionale, 

dell’hardware, del software e del suo funzionamento è demandata al 

Capitolo 5, in quanto oggetto principale del tirocinio svolto.  

 

4. IMBALLAGGIO: questa fase corrisponde all’operazione 80 del ciclo di lavoro 

di un prodotto e rappresenta quindi la parte finale del processo produttivo. 

L’operatore addetto all’imballaggio (imballatore) di ogni linea riceve il frigo che 

ha appena eseguito tutti i test visti precedentemente e lo sposta nella postazione 

dedicata alle ultime operazioni di pulitura e controllo visivo dell’integrità di tutte 

le parti. Dopo aver effettuato ciò l’operatore prende la cassetta con tutto il 

materiale necessario per il completamento del frigo (ad es. ripiani filo, parti 

estetiche che in linea rischierebbero di rovinarsi, ecc..) dal carrello posizionato 

dal WS nell’area di approntamento dell’imballaggio ed esegue le operazioni 

descritte nelle istruzioni. L’ultima operazione eseguita è quella dell’imballaggio 

vero e proprio del frigo, l’operatore prende tutto il necessario dal carrello visto 

precedentemente (scatola di cartone, fondo, eventuali angolari da inserire nella 

scatola, materiali a corredo, ecc..) e procede all’imballaggio del prodotto 

secondo le modalità previste dall’istruzione operativa.  

Dopo aver confezionato il singolo frigo, con l’ausilio di una gru a bandiera 

abbinata ad un sollevatore a depressione, lo posiziona su un pallet, disposto a 

sua volta su un carrello. Una volta raggiunto il numero di frigo da posizionare 

per pallet (anche questo a seconda del modello), il carrello viene portato a fine 
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linea, pronto per essere raccolto dal “treno” che lo porterà verso l’area di 

versamento a magazzino. 

 

Un’ultima area presente in ogni blocco di linea è quella dedicata al service di linea. In 

particolare si tratta di una postazione posizionata in corrispondenza dell’area vuoto, 

attrezzata con tutti gli utensili necessari alle operazioni di montaggio, tutto il necessario 

per eseguire la brasatura e un pompa per il vuoto dedicata. 

Questa postazione (Figura 4.19) è generalmente utilizzata dal caporeparto per eseguire 

delle riparazioni su frigo che non hanno superato tutti i controlli della fase di collaudo 

(ad es. frigo con capillare ostruito, termostato non correttamente installato, ecc..) ed 

evitare di riportarli in linea, rallentando la produzione nella stessa. 

Una volta riparato, il frigo torna in linea per rieseguire tutti i test necessari ed essere 

imballato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.19  Area service di linea 

Banco per brasatura della postazione di 

service  

Pompa per il 

vuoto del 

service 
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5. Analisi della fase di collaudo funzionale effettuato 

mediante il sistema LRT  

 

Come già accennato nelle pagine precedenti, ogni frigo prima di poter lasciare lo 

stabilimento VF1 viene sottoposto ad almeno due test (tre nel caso di frigo a corrente 

alternata o bivalenti), l’ultimo di questi è il collaudo funzionale che ha il compito di 

verificare l’effettivo funzionamento di ogni prodotto, nonché le sue performance in 

termini di velocità di raffreddamento e le sue prestazioni energetiche.   

Questo test viene effettuato sul 100% della produzione mediante l’utilizzo di hardware 

e software appositamente progettati per l’applicazione, questi formano il sistema detto 

LRT (Line Refrigeration Test), sviluppato in collaborazione con un'azienda 

specializzata nei test di macchine e impianti frigoriferi. 

 

 

5.1 Hardware del sistema LRT  

 

Il sistema LRT per il suo funzionamento ha bisogno di un hardware appositamente 

progettato e installato sulle linee di produzione.  

Come già detto in precedenza in questa fase del processo produttivo si hanno due 

doppie linee per blocco.  

In figura 5.1 è mostrato lo schema del sistema per un blocco di linee (2 linee di 

collaudo), questo è identico per tutti i 4 blocchi di linee presenti nello stabilimento.  
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Come si può vedere dalla figura il sistema permette il collaudo simultaneo di 12 

frigoriferi, 6 per ogni linea. 

Il sistema si basa su 4 unità PVBB, ciascuna in grado di gestire 3 unità in test. Le 4 

unità PVBB sono collegate via ethernet ad un PC dove viene eseguito il software LRT 

(Line Refrigeration Test) che si occupa del caricamento delle informazioni delle 

apparecchiature in test, dell’interazione con gli operatori, dell’acquisizione delle 

misure e dell’archiviazione dei dati di test. 

Nello specifico quindi il sistema è formato dalle seguenti componenti: 

• PVBB (Power Value Black Box): box metallico di dimensioni 400 x 300 

x 200 [mm] contenente tutta l’elettronica dedicata, realizzato 

appositamente per i collaudi e basato sulla scheda Single Board RIO di 

National Instruments. Ogni PVBB è connesso al pc tramite cavo ethernet 

Figura 5.1  Schema LRT per un blocco di linee 

SAP 

Vitrifrigo 

RS-232 

RS-232 

Lettore di 

codici a barre 

Sonda ambiente 
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ed è collegato a 3 box (detti “box di condizionamento”) ognuno dei quali 

è installato su una postazione in linea. 

• BOX DI CONDIZIONAMENTO: box di materiale plastico contenente le 

sonde di misura elettrica (MeetBoard), le unità di condizionamento per le 

termocoppie, il comando del teleruttore dell’alimentazione con il selettore 

per la scelta della tensione di alimentazione, i comandi per le lampade di 

segnalazione e le prese di corrente dedicate per le varie tensioni di 

alimentazione disponibili (12V, 24V, 230V 50 Hz, 115V 50 Hz e 100V 

50 Hz). 

Tutte le termocoppie utilizzate per la lettura della temperatura nelle celle 

dei frigoriferi vengono calibrate regolarmente da parte dell’ufficio qualità 

dell’azienda.  

Il box installato su ogni postazione è visibile in Figura 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sonda ambiente: misuratore del valore di temperatura ambiente nella zona 

del collaudo, è collegato tramite seriale RS-232 al PC. 

• PC: il PC dove viene eseguito il software LRT e dove risiedono i dati di 

collaudo, esso inoltre comunica con il software per la gestione aziendale 

SAP. 

Figura 5.2  Box di condizionamento 
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• Lettore di codice a barre: lettore utilizzato dall’operatore per individuare 

la postazione di collaudo e l’apparecchiatura in test. Il lettore è collegato 

tramite seriale RS-232 al PC. 

• Monitor supplementare: display di grandi dimensioni  (40 pollici) per 

permettere agli operatori di visualizzare i dati sintetici di collaudo da 

ciascuna postazione. 

 

 

5.2 Software del sistema LRT  

 

Il funzionamento dell’intero sistema è reso possibile dall’unione dell’hardware appena 

descritto con il software appositamente LRT. 

Tale software viene eseguito sul pc presente nell’area dedicato al collaudo funzionale 

in linea e connesso tramite cavo ethernet ai 4 PVBB.  

Ognuno dei 4 PVBB acquisisce i segnali analogici di ingresso provenienti dai box di 

condizionamento, calcola i parametri elettrici richiesti e produce un vettore di dati che 

viene aggiornato e inviato al software con periodo di 1 secondo. Il software visualizzerà 

quindi i seguenti parametri:  

• Temperatura misurata con la termocoppia 1[°C]   

• Temperatura misurata con la termocoppia 2 (prevista solo per i frigo con 2 

vani) [°C] 

• Tensione misurata: [V] 

• Corrente assorbita misurata [A] 

• Potenza elettrica assorbita [W] 

• Frequenza della tensione [Hz] 

• Fattore di potenza (cosphi) 
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L’interfaccia del software LRT è suddivisa in più sezioni, ognuna dedicata ad una 

specifica funzionalità:  

• MAIN: sezione principale con panoramica dello stato di tutte le postazioni con 

riferimento alla loro posizione in linea (visivamente d’ausilio per l’operatore, 

Figura 5.3) 

• DETAIL: sezione in cui l’operatore può visualizzare l’andamento dei test in 

corso in  tempo reale per ogni postazione (Figura 5.4) 

• REPORT: sezione dedicata alla ricerca e alla consultazione dei risultati dei test 

precedentemente effettuati, archiviati nel database aziendale  

• DIAGNOSTICS: sezione di verifica del corretto funzionamento del sistema 

LRT (collegamento corretto tra PC e ogni PVBB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3  Sezione MAIN del software LRT 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Procedura di collaudo funzionale di un frigorifero  

 

Il collaudo funzionale di un frigorifero mediante il sistema LRT è suddiviso in due 

fasi consecutive, in cui il superamento della prima è condizione necessaria per 

l’esecuzione della seconda.  

La procedura di collaudo funzionale eseguita dall’operatore è così strutturata: 

1. L’operatore posiziona un frigo proveniente dalla linea nella prima postazione 

libera che incontra. 

2. Seleziona la tensione di alimentazione (corrispondente a quella del 

compressore), indicata nell’etichetta del frigo tramite il selettore (Figura 5.5) 

presente sul box di condizionamento e lo collega alla presa di corrente dedicata 

(Figura 5.6).  

  

Figura 5.4  Interfaccia DETAIL del software LRT 
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3. Inserisce all’interno della cella frigo la sonda 1 (con apposito porta-sonda, 

Figura 5.7) sempre sul fondo ed al centro della vasca (Figura 5.8) e chiude la 

porta (o cassetto); nei frigoriferi con due vani separati (doppia porta o a cassetti) 

inserisce la sonda 1 nel vano inferiore e la sonda 2 nel vano superiore (entrambe 

con apposito porta-sonda) sempre sul fondo ed al centro della vasca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mediante il lettore di codice a barre legge in sequenza la postazione in cui 

effettuerà il test, il suo ID operatore e il serial number del prodotto. Il sistema a 

questo punto, attraverso il software gestionale SAP, associa il serial number 

(univoco) al codice materiale, riconoscendo il modello da testare. 

Una volta riconosciuto il modello, il software importa i parametri di riferimento 

per il test dall’anagrafica materiale di quel prodotto in SAP. 

Figura 5.5  Selettore di tensione 

Figura 5.7  Sonda con porta-sonda 

Figura 5.8  Posizionamento sonda 
nella cella 

Figura 5.6  Prese di corrente 
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I valori di riferimento inseriti in anagrafica sono stati ricavati per ogni modello 

dall’ufficio tecnico dell’azienda mediante dei test in camera climatica. 

 

5. A questo punto il software esegue un primo controllo sulla tensione di 

alimentazione, se questo dà esito positivo (Figura 5.9) l’operatore può avviare il 

test attraverso il tasto verde sul box di condizionamento. 

 

 

   

 

 

6. Inizia a questo punto la fase di PULL-DOWN del test, il sistema inizia quindi 

ad acquisire i dati relativi al funzionamento del frigo. L’operatore visualizza un 

count-down sul monitor in corrispondenza della postazione che sta utilizzando 

nella sezione MAIN del software LRT. Il count-down indica l’intervallo di 

tempo dedicato a questa fase (impostato in SAP per ogni modello). Questo 

parametro, insieme alla discesa di T voluta all’interno della cella del frigo (anche 

essa impostata in SAP per ogni modello), concorre al calcolo della Velocità di 

PULL-DOWN del frigo, calcolata mediante la (5.1): 

 

𝑉𝑝𝑢𝑙𝑙−𝑑𝑜𝑤𝑛 =  
∆𝑇

∆𝑡
    [°C/s]  (5.1) 

 

Il sistema calcola quindi la velocità di pull-down del frigo come il rapporto tra 

la differenza di T nella cella tra l’inizio e la fine della fase e la durata della fase 

stessa. Se il valore calcolato è uguale (tenendo conto di tolleranze impostate a 

sistema rispetto al valore preciso) a quello impostato in SAP il sistema restituirà 

un esito positivo per questo parametro, altrimenti mostrerà un esito negativo.  

Figura 5.9  Esito OK tensione di alimentazione 
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Nel caso di frigo con due vani (e quindi due sonde) tale operazione viene 

effettuata per entrambi.  

In questa fase il sistema misura e registra anche tutti i dati relativi agli 

assorbimenti elettrici del frigo (tensione, corrente assorbita, potenza assorbita, 

cosphi e frequenza), e confronta anche questi ultimi con i dati impostati in SAP 

(anche per questi vi è una tolleranza come per la velocità di pull-down), 

restituendo quindi un esito positivo o negativo per ognuno di essi. 

Gli esiti di tutte le misurazioni dei parametri appena descritti vengono forniti alla 

fine della fase di pull-down , se almeno uno di questi è negativo l’intero test darà 

esito negativo per la fase di pull-down (Figura 5.10). Il sistema indica quale è il 

parametro che non ha superato il test, l’operatore può quindi attuare degli 

interventi correttivi prima di effettuare un altro test.  

Per tutta la durata di questa fase i frigo lavorano con il termostato impostato al 

Max (per termostati meccanici) o alla T minima (per termostati digitali). 

 

 

 

 

 

 

 

7. I frigo che hanno superato questa prima fase di test entrano direttamente nella 

fase successiva del collaudo, ovvero il controllo del corretto funzionamento del 

termostato, questa fase viene detta CHECK TERMOSTATO (Figura 5.11).  

 

 

 

 

 

Figura 5.10  Esito test NOK 

Figura 5.11  Fase di Check termostato 
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Parte a questo punto un nuovo count-down sulla postazione in utilizzo (anche 

l’intervallo di tempo dedicato a questa fase è inserito nell’anagrafica di SAP per 

quel prodotto e varia a seconda del modello). L’operatore a questo punto regola 

il termostato portandolo verso la posizione di minimo (o la T max per i termostati 

digitali) per verificare che entro l’intervallo di tempo stabilito esso intervenga, 

interrompendo il funzionamento del gruppo motore del frigorifero. 

Quando ciò accade il sistema registra una brusca diminuzione di corrente 

assorbita, questo è il segnale del funzionamento del termostato e quindi della 

fine della fase di check termostato, il test a questo punto può considerarsi 

concluso e viene mostrato l’esito (Figura 5.12 ) sul monitor, accompagnato dal 

led verde sul box di condizionamento (Figura 5.13), il frigo può passare quindi 

alla fase di imballaggio.  

In caso di esito negativo in questa fase (mancato intervento del termostato 

nell’intervallo di tempo prestabilito) il frigo viene portato fuori dalla linea per 

effettuare delle verifiche e degli interventi correttivi prima di essere testato 

nuovamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del collaudo funzionale di un frigo (a prescindere dall’esito)  l’operatore 

può visualizzare il report della prova effettuata mediante la sezione REPORT 

dell’interfaccia del software LRT. Cercando il serial number del frigo nell’apposito 

campo l’operatore può visualizzare sia i dati numerici relativi a tutti i parametri 

registrati, sia il grafico con le curve di andamento delle grandezze acquisite in tutto 

l’intervallo di tempo del test (fase pull-down e fase check termostato). 

Figura 5.12  Esito OK collaudo funzionale Figura 5.13  Luce verde sul box di 
condizionamento 
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Un esempio del report visualizzato è visibile in Figura 5.14, la curva gialla indica 

l’andamento della T nella cella del frigo acquisita dalla sonda nell’intervallo di tempo, 

mentre la curva rossa indica la corrente assorbita.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14  Risultato di un test nella sezione REPORT 
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6. Individuazione delle criticità nella fase di collaudo 

 

L’oggetto del tirocinio svolto nell’ufficio produzione dello stabilimento VF1 è stato 

l’ottimizzazione del processo produttivo. 

Dopo aver analizzato l’intero processo l’attenzione è ricaduta sulla fase di collaudo, 

principalmente il collaudo funzionale, per la quale sono state individuate alcune 

criticità rilevanti. 

Le criticità individuate sono essenzialmente di tre tipi:  

1. CRITICITA’ DI COMPRENSIONE DEI DATI ARCHIVIATI 

2. CRITICITA’ OPERATIVE  

3. CRITICITA’ DI CONTROLLO 

 

 

6.1 Criticità di comprensione dei dati archiviati 

 

Nel capitolo precedente sono state illustrate tutte le varie sezioni del software LRT, tra 

cui è presente la sezione REPORT, in cui l’operatore in linea può visualizzare i risultati 

dei test effettuati. Tali dati però sono archiviati in locale sui pc in linea e visualizzabili 

solo dall’applicazione LRT, risultano quindi inutilizzabili per usi diversi dalla semplice 

consultazione in linea nel software stesso.  

Per ovviare a ciò e rendere tali dati utilizzabili per altri usi esterni al software in linea 

(ad esempio analisi statistiche a posteriori sulle performance di un determinato 

modello, ecc..), questi ultimi sono salvati anche in un database aziendale (db Access), 

consultabile anche da qualsiasi pc connesso alla rete che vi abbia l’accesso.  
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I dati per essere utilizzati per qualsiasi tipo di analisi devono essere estratti dal database 

Access in cui sono salvati e visualizzati in un foglio di calcolo, in cui è possibile fare 

delle elaborazioni successive in modo più agevole.  

Per fare ciò vi è una query di Access che estrapola le informazioni presenti nel database 

Access e le riporta (secondo criteri stabiliti dall’utente) all’interno di un foglio di 

calcolo Excel. Si ha quindi un foglio di lavoro in cui sono presenti tutti i dati dei test 

eseguiti fino al momento in cui si visualizza il foglio stesso (Figura 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni riga di dati rappresenta i risultati di un test. Aggiornando il foglio di lavoro la 

query di Access aggiunge nuove righe in cima al foglio con i risultati degli ultimi 

test. 

Come si può intuire questo genera una mole di dati enorme e di difficile consultazione 

per chiunque voglia effettuare una qualsiasi analisi oppure semplicemente monitorare 

la situazione in un determinato momento della giornata lavorativa. 

Inoltre la query per come è strutturata mostra i dati relativi al parametro Velocità di 

Pull-down espressa in [°C/s], restituendo valori non molto intuitivi per la discesa di 

temperatura realizzata dal frigo.  

 

Figura 6.1  Foglio di calcolo con i risultati dei test 
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6.2 Criticità operative 

 

Nel corso del tirocinio svolto sono emerse anche delle criticità operative del sistema di 

collaudo funzionale, legate principalmente alla gestione delle temperature rilevate dalle 

sonde posizionate nelle celle dei frigo.  

Un test con esito positivo (di un frigo generico) presenta un grafico visualizzato nella 

sezione REPORT del software LRT più o meno simile a quello in Figura 6.3: 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere dalla curva gialla, la temperatura misurata dalla sonda all’interno 

della cella del frigo presenta un andamento circa costante nei primi minuti di test (la 

durata di questa fase è funzione della grandezza della cella frigo in analisi), giustificato 

dall’inerzia termica dell’aria presente che deve essere vinta dall’impianto frigorifero e 

dal tempo necessario per la messa a regime dello stesso. Dopo questa fase iniziale si 

può vedere una discesa di temperatura abbastanza lineare fino alla fine della prova.  

Figura 6.2 Andamento ottimale della temperatura nella cella frigo 
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Analizzando i grafici dei test con esito FAIL nella fase di pull-down, per l’esattezza 

quelli in cui è proprio il parametro velocità di pull-down ad avere un esito negativo, 

sono state riscontrate alcune anomalie legate proprio all’andamento della temperatura 

misurata dalla sonda all’interno della cella del frigo.  

1) La prima anomalia rilevata è visibile in Figura 6.3: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare dalla figura l’andamento della temperatura nella cella frigo è 

diverso da quello ottimale visto in Figura 6.2, infatti nella prima fase si può vedere che 

la temperatura aumenta invece di rimanere quasi costante, per poi diminuire nei minuti 

successivi del test. Questo comportamento anomalo farà registrare un esito negativo 

della velocità di pull-down (come evidenziato in figura) in quanto quest’ultima è 

calcolata sulla base della differenza tra la temperatura iniziale e quella finale della fase 

di pull-down. In particolare il valore calcolato sarà inferiore del valore minimo 

accettabile per tale parametro.  

 

Figura 6.3  Anomalia N.1 riscontrata 
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Analizzando tale fenomeno nel medio-lungo periodo sono state individuate due 

possibili cause che possono generare questo risultato: 

1. Il volume d’aria contenuto nel frigorifero prima di iniziare tutta la procedura di 

collaudo si trova a temperatura maggiore della temperatura ambiente; 

2. La sonda utilizzata per il collaudo si trovava ad una temperatura minore della 

temperatura ambiente.  

La prima causa è stata individuata analizzando il momento della giornata in cui 

avvenivano anomalie del tipo visto in Figura 6.3, infatti è stato notato che ciò 

succedeva sempre solo nei primi test effettuati all’inizio del turno di lavoro (ore 7:00,  

8:00) in cui la temperatura ambiente rilevata nell’area dedicata al collaudo funzionale 

(e in tutto lo stabilimento) era molto inferiore rispetto a quella registrata il giorno prima 

verso la fine del turno di lavoro (ore 15:30, 16:00) con differenze in alcuni giorni estivi 

anche di 7 ÷ 8 [°C].  

Un frigo che arriva alla fase di vuoto precedente la carica gas in linea di produzione 

nelle ultime ore della giornata, si ritrova ad essere collaudato nelle prime ore del giorno 

successivo. Ciò comporta però che tale frigo abbia già dalle ultime ore del giorno 

precedente la porta (o le porte, o i cassetti) chiusa, con al suo interno aria alla 

temperatura presente il giorno prima quando è stato chiuso (e quindi maggiore di quella 

ambiente al mattino successivo). Il frigo arriva alla fase di collaudo funzionale e 

l’operatore esegue tutta la procedura descritta nel Par.3 del Cap.5, ma ovviamente la 

sonda (che si trova a temperatura ambiente nel momento in cui inizia la prova) misurerà 

prima un innalzamento della temperatura, dato dall’aria presente nel frigo a 

temperatura maggiore dell’ambiente. Ovviamente il frigorifero non riuscirà con il suo 

normale funzionamento a raffreddare l’aria in tempi così brevi tali da non far percepire 

alla sonda l’aumento di temperatura rispetto alla T ambiente. Dopo qualche minuto in 

più di funzionamento la temperatura all’interno della cella tende a diminuire 

linearmente come da andamento ottimale caratterizzante un corretto funzionamento 

dell’impianto frigorifero.  
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É stato riscontrato inoltre che questa anomalia si verificava con maggiore frequenza ed 

entità all’aumentare del volume interno del frigo, questo perché la massa d’aria a 

temperatura maggiore dell’ambiente contenuta nella cella frigo ovviamente risulta 

essere man mano maggiore.  

La seconda causa invece è stata individuata analizzando l’intervallo di tempo trascorso 

tra un test e il successivo nella medesima postazione (e medesima sonda). Infatti molte 

volte in cui si presentava quest’anomalia controllando gli orari dei test si poteva notare 

che vi era solo qualche minuto tra la fine di un test e l’inizio del secondo (quello in cui 

vi era l’anomalia). La causa quindi risiede in una non ottimale gestione delle postazioni 

(sonde) da parte dell’operatore. Infatti una se una postazione (sonda) ha effettuato un 

test di una durata anche considerevole, la temperatura della sonda appena rimossa dal 

frigo sarà molto più bassa della temperatura ambiente (basti pensare ai test dei 

congelatori) in quel momento, quindi bisognerà aspettare un certo intervallo di tempo 

prima di poter riutilizzare, con risultati apprezzabili, quella stessa postazione. Se ciò 

non accade la sonda sarà ancora “fredda” all’inizio del test, registrerà quindi prima un 

innalzamento di temperatura all’interno della cella del frigo (dato dal normale 

riscaldamento della sonda) e poi una diminuzione data dal normale funzionamento del 

frigorifero stesso.  
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2) La seconda anomalia rilevata è visibile in Figura 6.4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare dalla figura sovrastante, anche in questo caso l’andamento della 

temperatura nella cella del frigo è diverso da quello ottimale visto in Figura 6.2, infatti 

si può vedere come nei primi minuti di test si registra una discesa di temperatura molto 

repentina, tale discesa si attenua poi nei minuti successivi per poi tornare alla linearità 

tipica del funzionamento del frigo.  

Questa anomalia nella misurazione della temperatura farà registrare un esito negativo 

del parametro velocità di pull-down, in quanto, come già detto quest’ultimo è calcolato 

sulla base della differenza di temperatura tra l’inizio e la fine della fase di pull-down. 

In questo caso essendo tale differenza maggiore, il risultato sarà una velocità di pull-

down maggiore di quella prevista per il modello in analisi.  

La causa di quest’anomalia risiede nella gestione della sonda, in particolar modo nella 

possibilità che quest’ ultima possa venire in contatto con una fonte di calore (ad es. le 

mani dell’operatore che la movimenta e posiziona) e si riscaldi. Così facendo la sonda 

nei primi minuti della fase di pull-down vedrà una discesa molto rapida di temperatura, 

Figura 6.4  Anomalia N.2 riscontrata 
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data dalla sovrapposizione di due effetti: il raffreddamento della sonda 

precedentemente scaldata (non voluto) e la discesa di temperatura nella cella data dal 

normale funzionamento del frigorifero (voluto).  

Entrambe le anomalie appena mostrate danno come risultato un esito negativo del 

parametro velocità di pull-down, che nel primo caso sarà minore e nel secondo 

maggiore del parametro impostato a sistema. Si avrà quindi un esito negativo per 

l’intero test che dovrà essere ripetuto.  

Tutto ciò introduce inefficienza ed inefficacia nel processo produttivo: 

• INEFFICIENZA: l’esito negativo del test è mostrato solo alla fine dello stesso, 

che quindi dovrà essere eseguito una seconda volta, quindi il tempo ciclo per il 

prodotto non viene più rispettato; 

• INEFFICACIA: data dall’esecuzione di test non rappresentativi del 

funzionamento reale del frigorifero.   

La presenza di test con queste anomalie genera poi un’ulteriore inconveniente: i 

“record” creati nel foglio di calcolo citato prima da questi test falsano i dati su cui poi 

vengono fatte analisi sul comportamento funzionale dei frigoriferi, analisi che vengono 

svolte principalmente per calibrare i valori nominali e restringere le soglie di tolleranza 

dei valori impostati a sistema per tutte le grandezze.  
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6.3 Criticità di controllo 

 

L’ultima criticità riscontrata nella fase di collaudo funzionale, ma in questo caso anche 

per la fase di test di sicurezza elettrico (dove previsto), riguarda il controllo 

dell’effettiva esecuzione dei test su tutti i frigoriferi.  

Come già detto nei capitoli precedenti, il collaudo non viene effettuato a campione, 

bensì sul 100% della produzione, prima del progetto di tirocinio, non esisteva in 

azienda uno strumento in grado di verificare se le matricole prodotte erano state 

effettivamente collaudate. 

A causa dell’elevata quantità di prodotti testati giornalmente vi è la possibilità di errore 

umano e quindi la probabilità che qualche frigorifero possa arrivare alla fase di 

imballaggio senza aver effettuato il collaudo funzionale. 

Le cause di queste potenziali “mancanze” sono essenzialmente di due tipi:  

1. ERRORE UMANO: l’operatore può effettivamente “dimenticarsi” di collaudare 

un frigo, facendolo “passare” sulle postazioni di collaudo senza eseguire 

effettivamente l’operazione. Questo può accedere ad esempio in presenza di 

ordini di produzione molto grandi (si può arrivare ad ordini fino a 200 unità), in 

cui gli operatori possono ritrovarsi contemporaneamente sulle due linee di 

collaudo fino a 12 frigo identici, generando quindi confusione tra quelli già 

collaudati e quelli da collaudare. Un esempio tipico in cui questa situazione può 

generare ancora maggior confusione è nella fase di rientro dalla pausa pranzo, 

in cui a volte l’operatore termina un collaudo con esito positivo (luce verde 

accesa sul box di condizionamento) di un frigo, lo stacca e lo manda verso 

l’imballo, posiziona un nuovo frigo sulla postazione e lo collega senza avviare 

il collaudo, suona la sirena che annuncia la pausa pranzo e va via. Al suo rientro 

si ritroverà un frigo collegato e con luce verde accesa in postazione, questo 



108 
 

potrebbe quindi fargli pensare di aver già eseguito il test su quel frigo e lo manda 

all’imballaggio, il frigo passa quindi all’imballo senza essere collaudato. 

 

2. ERRORE NELLA GESTIONE DELLE ETICHETTE: il frigorifero è 

accompagnato durante tutti i suoi passaggi in linea da almeno 3 diverse tipologie 

di etichette (etichetta prodotto grigia 60 x 90 mm, etichetta carica gas bianca 100 

x 150 mm ed etichetta imballo bianca 100 x150 mm) riportanti le caratteristiche 

del frigo, tutte riportano al loro interno i barcode indicanti il codice articolo e il 

serial number. Gli operatori possono utilizzare una delle 3 etichette per leggere 

il serial number del prodotto da testare, ma può capitare a volte che vi sia 

confusione tra le stesse etichette (il serial number delle 3 etichette di un frigo 

non sia lo stesso), causata da un errato posizionamento delle etichette da parte 

del WS nella cassetta con il materiale per il frigo. Se ciò accade può capitare che 

l’operatore legga lo stesso serial number per due frigo (perché ha usato una volta 

una tipologia di etichetta e una volta l’altra) ed esegua i test su due frigo con la 

stessa matricola. Così facendo in fase di controllo risulterà uno dei due frigo 

mancante in quanto collaudato con un altro serial number.  

Anche questa criticità rappresenta una inefficacia nel processo produttivo (nella fase 

di collaudo) in quanto evidenzia una mancanza di sicurezza dell’esecuzione dei test sul 

100% della produzione.  

Parte del lavoro svolto durante questa esperienza ha portato all'implementazione di un 

controllo strutturato per incrociare i dati dei collaudi eseguiti per ogni matricola, tale 

controllo è stato poi esteso anche al test di sicurezza elettrica. 
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7.   Interventi di ottimizzazione attuati al fine di risolvere le 

criticità riscontrate 

 

Dopo aver individuato tutte le criticità della fase di collaudo esposte nel capitolo 

precedente, il passo successivo è stato attuare degli interventi di risoluzione di tali 

criticità, alcuni semplici e veloci e altri un pò più articolati che hanno richiesto 

l’intervento dell’azienda produttrice del sistema per alcune modifiche.  

 

 

7.1 Risoluzione della criticità di comprensione dei dati archiviati 

 

Come è stato mostrato nel capitolo precedente, i dati sui test acquisiti dal sistema LRT 

sono archiviati anche in un database aziendale e successivamente estratti mediante una 

query di access in un foglio di calcolo, per essere utilizzati per la consultazione e 

l’analisi a posteriori. Tale operazione restituiva però un foglio di calcolo di difficile 

comprensione. 

Per ovviare a ciò è stata progettata una nuova query Access in grado di estrarre solo le 

informazioni necessarie dal database, questo evita la creazione di una mole di dati che 

nella maggior parte dei casi non vengono utilizzati e appesantiscono il foglio di lavoro. 

Nella progettazione della query è stata inoltre prevista un elaborazione dei dati in grado 

di fornire informazioni di più semplice comprensione per il parametro velocità di pull-

down 1 (e velocità di pull-down 2 per i frigo con due vani). Infatti precedentemente il 

dato veniva visualizzato in termini di Velocità vera e propria [°C/s], mentre adesso 

viene visualizzata la discesa di temperatura (∆T in [°C]) che il frigo in analisi è riuscito 

a realizzare nella cella in cui è posizionata la sonda.  
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È stato inoltre rielaborato lo stesso foglio di lavoro restituito dalla query Access, che 

adesso risulta più organizzato, infatti le informazioni sono state raggruppate per 

grandezza (es. ∆T, tensione, corrente, potenza, ecc..) e per ogni grandezza vi sono 5 

colonne suddivise da quelle della grandezza successiva analizzata. Le 5 colonne 

rappresentano l’abilitazione o meno alla misurazione di una grandezza, il valore 

massimo e minimo accettabili (in relazione alle tolleranze ammesse rispetto al valore 

impostato a sistema), il valore misurato e infine l’esito del test di quella grandezza.  

Come è possibile vedere in Figura 7.1, 7.2 e 7.3, ora gli esiti dei test di ogni grandezza 

e quello generale del collaudo sono automaticamente colorati in verde (in caso di esito 

positivo) o di rosso (in caso di esito negativo), questa semplice modifica rende molto 

più semplice anche visivamente l’individuazione di particolari problematiche su 

determinati modelli di frigoriferi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1  Nuova struttura del foglio di report del collaudo funzionale  
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Il nuovo foglio di lavoro, di più semplice comprensione, è attualmente utilizzato anche 

come dashboard dello svolgimento dei collaudi da parte dell’ufficio produzione, e 

all’occorrenza per delle verifiche da parte dall’ufficio qualità dell’azienda.    

 

 

Figura 7.3   Nuova struttura del foglio di report del collaudo funzionale  

Figura 7.2  Nuova struttura del foglio di report del collaudo funzionale  



112 
 

7.2 Risoluzione delle criticità operative  

 

Nel capitolo precedente sono state riportate due anomalie riscontrate nel 

funzionamento del sistema, queste sono essenzialmente legate alla gestione della 

temperatura misurata dalla sonda posizionata all’interno della cella del frigo. In 

particolare l’anomalia vista in Figura 6.3 faceva registrare un valore del parametro 

velocità di pull-down inferiore rispetto a quello reale che il frigo è in grado di offrire, 

mentre quella vista in Figura 6.4 ne faceva registrare uno superiore rispetto alla realtà.  

Per far sì che tali anomalie non si ripresentino sono stati introdotti due controlli che il 

software esegue nelle fasi iniziali dei test:  

1. Il primo controllo introdotto consiste nel confronto tra la temperatura misurata 

dalla sonda ambiente presente in ogni blocco di linee nell’area collaudo e la 

temperatura misurata dalla sonda di ogni singola postazione. Tutto ciò avviene 

prima che la postazione venga utilizzata per qualsiasi test. La logica di 

funzionamento del controllo è la seguente (Figura 7.4):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Controllo T della sonda 

Figura 7.4  Logica di funzionamento del controllo della Temperatura della sonda 
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Il software esegue un confronto tra la temperatura misurata dalla sonda ambiente 

e quella misurata dalla sonda di ogni postazione: se le due temperature sono 

diverse tra loro (a meno di una tolleranza scelta in fase di setup, ad es. 0,5 [°C]), 

il sistema inibisce l’utilizzo della postazione in questione. Tale controllo 

continua fino a quando le due temperature sono “uguali”, a questo punto la 

postazione è di nuovo utilizzabile.  

Questo tipo di controllo elimina interamente la possibilità che possa verificarsi 

la seconda anomalia, ovvero quella legata alla sonda “calda” (contatto 

involontario con le mani dell’operatore), e quindi velocità di pull-down calcolata 

maggiore del valore impostato a sistema.  

Il controllo inoltre risolve parzialmente anche la prima anomalia vista, in quanto 

evita che si utilizzi una sonda (e quindi una postazione) che ha appena eseguito 

un altro test (e si ritrova quindi ad una temperatura anche di molto inferiore alla 

temperatura ambiente), si evita quindi il fenomeno della sonda “fredda”. 

2. Il secondo controllo inserito nel software agisce sull’andamento della 

temperatura nella cella del frigo nei primi minuti della fase di pull-down del 

collaudo. Esso mette in relazione la temperatura misurata all’interno della cella 

del frigo mediante la sonda con quella misurata dalla sonda ambiente. 

La logica di funzionamento del controllo è visibile in Figura 7.5: 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo andamento T 

interna cella 

Figura 7.5  Logica di funzionamento controllo T interna 
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Come visto in Figura 6.2, l’andamento ottimale della temperatura all’interno 

della cella del frigo in condizioni di funzionamento normale è di tipo quasi 

costante nei primi minuti di test e poi discendente linearmente, ma comunque 

mai superiore della temperatura ambiente. Il controllo introdotto di basa proprio 

su questa condizione, esso verifica infatti dopo che dopo X minuti dall’avvio del 

test (con X= 1, 2, ecc.., comunque scelto in fase di setup del controllo) la 

temperatura interna del frigo (misurata dalla sonda) sia minore o uguale alla 

temperatura ambiente. Se così non fosse, il software mostra un Alert 

nell’interfaccia MAIN  che avvisa l’operatore della presenza dell’anomalia, 

quest’ultimo sa quindi che la conclusione di quel test porterà ad un esito 

negativo, non rappresentativo della reale prestazione del frigorifero. L’operatore 

ferma quindi manualmente il test, per ripeterlo in un secondo momento. Nel caso 

in cui il controllo abbia esito positivo, il collaudo prosegue normalmente.  

Questo tipo di controllo, insieme al precedente, permette di eliminare 

completamente l’anomalia di Figura 6.3. 

L’introduzione di questi due controlli ha di fatto eliminato l’inefficienza e l’inefficacia 

legate alla fase di collaudo funzionale, in particolare: 

• Eliminazione INEFFICIENZA: eliminando le due anomalie viste nelle pagine 

precedenti si evita di effettuare il collaudo funzionale più volte su quei frigo che 

in realtà non presentano malfunzionamenti, ma hanno un esito negativo del test 

a causa del manifestarsi delle anomalie stesse. In assenza di reali problematiche 

legate al funzionamento del frigo il tempo ciclo dedicato a questa fase viene 

quindi rispettato.  

• Eliminazione INEFFICACIA: l’eliminazione delle anomalie permette di 

ottenere dei test i cui risultati sono sempre realmente rappresentativi del 

comportamento del frigorifero. Il collaudo funzionale diviene quindi sempre 

efficace, sia in caso di esito positivo (verifica del funzionamento ottimale del 

frigo), sia in caso di esito negativo (individuazione dei reali malfunzionamenti).  
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7.3 Risoluzione della criticità di controllo  

 

L’ultima criticità individuata nella fase di collaudo, come già visto nel Par. 3 del Cap.6, 

è legata al controllo della effettiva esecuzione del collaudo funzionale (ed 

eventualmente anche del test di sicurezza elettrica, dove previsto) su tutti i frigo 

prodotti da parte degli operatori addetti in linea.  

Per evitare che un frigo possa lasciare lo stabilimento VF1 senza aver effettuato i test 

previsti è stato introdotto un controllo, manuale al momento, su tutte i serial number 

immagazzinati giornalmente.  

Il controllo introdotto si basa sull’analisi incrociata dei serial number confermati ogni 

giorno con i database contenenti tutti i risultati dei test elettrici e del collaudo 

funzionale (visto in Figura 7.1). Nello specifico è stato creato un foglio di calcolo con 

un layout appositamente creato in cui inserire manualmente ogni giorno, a fine turno, 

tutti i serial number confermati, ricavati mediante una apposita app del gestionale 

dell’azienda SAP. Il layout creato è suddiviso in due sezioni analoghe e parallele, la 

prima dedicata al collaudo funzionale e la seconda al test di sicurezza elettrica.  

Ogni sezione è progettata per incrociare i dati relativi ai serial number confermati con 

il database dei risultati di ognuno dei due test. 

Così facendo però può accadere che risultino “mancanti” anche dei serial number di 

prodotti che in realtà non prevedono uno o entrambi i test, ad esempio è normale che 

non venga effettuato né il collaudo funzionale né il test di sicurezza elettrica su un 

evaporatore singolo (ricambio), oppure non venga effettuato il test di sicurezza elettrica 

su un frigo alimentato esclusivamente in corrente continua.  

Per evitare ciò il layout creato permette di incrociare di associare ogni serial number al 

codice prodotto del frigo, e di controllare quindi se quest’ultimo sia presente in due 

ulteriori database, uno contenente tutti i codici prodotto per cui è necessario il test 

elettrico (frigo in corrente alternata o bivalenti), e un altro contenente tutti i codici 
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prodotto per cui è presente una scheda tecnica (insieme dei valori assegnati per i 

parametri verificati dal sistema LRT) nell’anagrafica materiale del gestionale SAP.  

I frigo il cui codice prodotto è presente nei database appena descritti, e il cui serial 

number non è presente nei database dei risultati dei test sono i veri “mancanti”, ovvero 

quelli su cui si sarebbero dovuti effettuare uno dei due o entrambi i test, ma per una 

delle ragioni viste nel Par. 3 del Cap. 6 non sono stati eseguiti.  

Una volta individuati giornalmente i frigo coinvolti, questi ultimi il giorno seguente 

sono riportati in linea per eseguire il, o i test mancanti. Introducendo questa 

metodologia di controllo si ha la sicurezza che realmente il 100% della produzione 

abbia effettuato tutti i test previsti prima di lasciare lo stabilimento, è stata quindi 

eliminata l’inefficacia della fase di collaudo.  

Questo tipo di intervento, volto a garantire la piena efficacia della fase di collaudo, 

porta però con sé l’introduzione di una piccola inefficienza da pagare, data dal tempo 

impiegato per riportare in linea dal magazzino i frigo da testare. Per far fronte a ciò 

sono stati introdotti, almeno per la fase di collaudo funzionale, altre due modifiche al 

software LRT, volti a limitare le cause di mancati collaudi, nello specifico: 

• Introduzione di un controllo del serial number letto dall’operatore: nel momento 

in cui l’operatore legge in codice a barre del serial number del frigo che vuole 

collaudare il sistema gli restituisce un ALERT sul monitor indicandogli se è già 

presente un altro record per quel serial number e l’esito dello stesso. A questo 

punto l’operatore può decidere se continuare nell’avvio del test (ad esempio nel 

caso di un frigo con qualche malfunzionamento individuato in fase di collaudo 

funzionale, che è stato riparato e deve quindi essere ricollaudato), oppure 

accorgersi che sta provando a collaudare un frigo con un'etichetta appartenente 

ad un altro frigo già collaudato (è il caso in cui vi siano molti frigo uguali sulle 

postazioni di collaudo e si può generare della confusione sulla lettura delle 

etichette). Questo tipo di controllo elimina quindi i mancati collaudi legati ad 

una errata gestione delle etichette, visti nel Par.3 del Cap.6. 
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• Introduzione di uno spegnimento automatico del led verde di fine collaudo sul 

box di condizionamento dopo un tempo determinato: questa impostazione 

introdotta nel software permette di spegnere automaticamente il led verde di fine 

test dopo un intervallo di tempo (deciso in fase di setup, ma modificabile).  

Questa modifica permette di eliminare i mancati collaudi legati a potenziali 

dimenticanze al rientro della pausa pranzo, esposte nel capitolo precedente. 

 

Con questi due ulteriori interventi il numero di frigo non collaudati che vengono però 

imballati e riportati in linea il giorno successivo si è ridotto considerevolmente.  
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8. Possibili interventi futuri di ottimizzazione su tutta la 

linea produttiva 

 

Nel capitolo precedente sono stati esposti tutti gli interventi di ottimizzazione della fase 

di collaudo effettuati durante il tirocinio svolto nell’ufficio produzione dello 

stabilimento VF1. In questo capitolo saranno invece esposti i miglioramenti futuri 

ipotizzati, partendo da soluzioni di più facile e immediata implementazione, e 

arrivando a scenari più complessi e sicuramente non realizzabili nel breve periodo.  

 

 

8.1 Automatizzazione del controllo sull’effettiva esecuzione dei 

test di sicurezza elettrica e collaudo funzionale  

 

Il primo intervento di ottimizzazione da effettuare, in tempi relativamente brevi, 

consiste nel rendere automatico il controllo attualmente manuale sull’esecuzione dei 

test previsti su tutti i serial number prodotti ogni giorno. Tale controllo, già 

implementato, viene effettuato attualmente da parte dell’ufficio produzione, che alla 

fine del turno di lavoro estrapola la lista dei frigo prodotti giornalmente, con i rispettivi 

serial number ed effettua il controllo come descritto nel Par. 3 del Cap.7.  

Il passo successivo consiste nel rendere automatico questo controllo, che verrà 

effettuato direttamente dal gestionale SAP su ogni serial number nel momento in cui 

sarà effettuato il versamento a magazzino dello stesso. In questo frangente se il frigo 

ha effettuato tutti i controlli previsti potrà essere immagazzinato, mentre se dal 

controllo risulta mancante il test di sicurezza elettrica e/o il collaudo funzionale il 

magazziniere riceverà un ALERT indicante il controllo mancante sul monitor del pc 
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presente nella postazione dedicata al versamento a magazzino. A questo punto il 

magazziniere riporterà il frigo in linea per l’esecuzione del o dei test mancanti e poi 

procederà all’immagazzinamento.  

Un ultimo step di questo miglioramento consiste nello spostamento di tale controllo 

(sempre automatico) dalla fase di versamento a magazzino a quella di imballaggio a 

fine linea. 

Nell’ultimo periodo è stata introdotta una modifica di processo alla fase di collaudo, 

infatti precedentemente tutte le etichette allegate ad un frigo (etichetta prodotto, 

etichetta carica gas ed etichetta imballo) venivano stampate in logistica nella fase di 

creazione degli ordini di produzione, mentre in tempi relativamente brevi le etichette 

prodotto e imballo saranno stampate dagli operatori del collaudo alla fine della 

medesima fase, prima dell’imballaggio.  

Si pensa quindi in futuro di spostare il controllo automatico dei test proprio a monte 

della stampa delle etichette da parte dei collaudatori, che autonomamente riporteranno 

in postazione i frigo che non hanno effettuato uno o più collaudi, per eseguirli. 

Questa operazione migliorerà molto l’efficienza del controllo, in quanto non si avranno 

più frigo che dovranno tornare dal magazzino alla linea, ma nel momento in cui questi 

saranno immagazzinati si avrà la certezza che abbiano eseguito tutti i test previsti.  
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8.2 Unificazione dei valori nelle schede tecniche per prodotti con 

le stesse caratteristiche tecniche 

 

Nel Par.3 del Cap.5 è stata esposta la procedura di esecuzione del collaudo funzionale 

in cui l’operatore dichiara la postazione, il proprio ID e infine il serial number del frigo 

da testare, quest’ultimo è associato univocamente al codice materiale che rappresenta 

il modello di frigorifero. Il sistema LRT tramite la lettura del serial number e 

l’automatica associazione al codice materiale, importa il set di valori da utilizzare per 

il collaudo funzionale per lo specifico modello da una classe riportata nell’anagrafica 

materiale del gestionale SAP e li utilizza per il confronto con quelli misurati durante il 

collaudo.  

I valori riportati in questa classe (denominata scheda tecnica) sono: ∆T di discesa di 

temperatura nel vano (o nei vani in caso di utilizzo di due sonde, ad es. frigo + freezer) 

del frigorifero e l’intervallo di tempo in cui ciò deve avvenire (tempo di pull-down, 

viene così calcolata la velocità di pull-down), valori di tensione, corrente, potenza 

assorbita, fattore di potenza e frequenza (nel caso di corrente alternata) e relative 

tolleranze per ognuno dei valori. Infine vi è anche l’intervallo di tempo dedicato al 

check termostato.  

Nell’anagrafica materiale di ogni codice materiale presente in SAP vi è quindi questa 

scheda tecnica che raggruppa tutti i valori inseriti.  

In Vitrifrigo attualmente vi sono circa 2000 codici materiali attivi, ma ciò non 

corrisponde a 2000 modelli tecnicamente diversi, ma la maggior parte delle volte un 

codice materiale differisce da un altro solo per un caratteristica estetica (ad es. 

incernieramento a sinistra piuttosto che a destra, porta grigia piuttosto che nera, profilo 

esterno posizionato diversamente, ecc..). Effettuando un’analisi sulle schede tecniche 

IRS caricate a sistema si è notato che molte volte per codici materiale tecnicamente 

identici si hanno valori anche molto diversi tra loro per i parametri inseriti.  
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Un intervento da effettuare consiste quindi nell’unificazione di tali set di valori per 

codici materiali con le stesse caratteristiche tecniche. Per fare ciò si può partire da una 

macro-suddivisione degli stessi già presente in SAP, la gerarchia prodotto, che 

suddivide tutti i frigo per tipologia di alimentazione (in alternata o in continua) e per 

volume. All’interno di una gerarchia prodotto vi potrebbero essere però anche frigo 

con caratteristiche tecniche diverse, come ad esempio un evaporatore scatolato 

piuttosto che uno a piastra o con accumulo, la presenza di termostato meccanico o 

digitale, la presenza di una porta in vetro, ecc.., queste potrebbero restituire delle 

diverse prestazioni in fase di collaudo.  

Quindi dovranno essere individuate quelle caratteristiche che possono provocare delle 

differenze nel funzionamento del frigo, e creare quindi delle sottocategorie all’interno 

di ogni gerarchia prodotto per ognuna di esse. In ognuna di esse si avranno quindi 

realmente solo codici materiali di frigoriferi con caratteristiche tecniche identiche (ma 

con caratteristiche estetiche diverse), e per ognuna di queste sottocategorie creato un 

set di valori univoco da inserire nella scheda tecnica IRS nell’anagrafica materiale in 

SAP.  

Quest’ intervento permetterà di ridurre il numero di set di valori attualmente presenti 

nel sistema (davvero elevato) e semplificherà la scelta dello stesso da inserire 

nell’anagrafica materiale da parte dell’ufficio tecnico in fase di creazione di un nuovo 

codice materiale (che magari presenta solo delle differenze a livello estetico da altri già 

presenti).  
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8.3 Introduzione di strumenti più avanzati per il test di ricerca 

delle perdite 

 

Un altro possibile intervento di miglioramento del processo produttivo riguarda sempre 

la fase di collaudo (operazione 70), ma consiste nell’introduzione di strumenti 

innovativi e connessi in rete per il test cercafughe.  

Attualmente il test cercafughe viene effettuato con strumenti portatili dall’operatore 

che si occupa anche del test di sicurezza elettrica e del collaudo funzionale. Tali 

strumenti (visti nelle Figure 4.13 e 4.14 del Par.2 del Cap.4) non sono connessi in 

nessun modo alla rete aziendale. La conseguenza di ciò è la mancanza di evidenza 

dell’effettiva esecuzione del test da parte dell’operatore, in quando non vi è alcun 

database in cui sono archiviati tutti i test effettuati su tutti i serial number prodotti, 

come avviene per il test di sicurezza elettrica e il collaudo funzionale.   

É stato quindi ipotizzato il passaggio da questi strumenti portatili a strumenti connessi 

in rete, in cui l’operatore dichiara il proprio ID e il serial number del frigo che si accinge 

a testare, queste informazioni saranno quindi archiviate in un database nella rete 

aziendale e saranno reperibili in qualsiasi momento. Un esempio di strumento 

“connesso” per il test cercafughe è visibile in Figura 8.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1  Cercafughe connesso 
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Lo strumento visto nella figura precedente presenta inoltre una sensibilità di misura più 

elevata di quelli attualmente in uso, e contiene già al suo interno la fuga calibrata per 

la verifica mattutina.  

Dopo aver implementato questi strumenti in linea sarà possibile effettuare un ulteriore 

step, ovvero la creazione di un sistema di controllo totale in grado di verificare per ogni 

frigorifero prodotto l’esecuzione di tutte le operazioni di carica gas, test cercafughe, 

test di sicurezza elettrica e collaudo funzionale.  

Questo sistema infatti raccoglierà i dati dai database di ognuna delle quattro operazioni 

e sarà in grado di restituire le informazioni relative all’esecuzione delle stesse (data, 

ora, operatore, ed esito) per ogni frigorifero prodotto.  

L’intervento appena descritto, come quello che sarà illustrato successivamente,  risulta 

ovviamente più oneroso rispetto ai precedenti e rientra in quegli scenari più complessi 

e attuabili nel medio-lungo periodo. 
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8.4 Automatizzazione del processo di reggiatura dei frigoriferi 

 

 L’ultimo intervento di ottimizzazione del processo produttivo ipotizzato consiste 

riguarda la fase di imballaggio del prodotto finito e in particolare l’operazione di 

reggiatura. Questa operazione attualmente viene svolta da parte degli operatori 

dell’imballaggio, alla fine di tutte le mansioni indicate nelle istruzioni operative di ogni 

modello, mediante una reggiatrice manuale. 

La maggior parte degli imballaggi dei frigoriferi prodotti sono composti da fondo e 

scatola in cartone in cui il frigorifero viene inserito dall’alto, mentre per alcuni modelli 

vi è sempre il fondo ma la scatola è progettata per essere inserita dall’alto.   

La maggior parte dei frigo vengono quindi sollevati a fine linea tramite il sollevatore a 

depressione e posizionati all’interno della scatola con il fondo, quest’ultima viene poi 

chiusa con la graffatrice pneumatica e successivamente reggiati manualmente 

dall’operatore. Quest’ultimo poi solleva nuovamente il frigo con il sollevatore per 

posizionarlo sul pallet che dopo essere completato sarà immagazzinato.  

Passando ad un sistema di reggiatura semiautomatico come quello visibile in  Figura 

8.2 si potrà reggiare il frigorifero direttamente a fine linea e sollevarlo una sola volta  

dopo che è stato inscatolato per posizionarlo sul pallet.  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 8.2  Sistema di reggiatura semiautomatico 
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Prima di poter eseguire questa importante modifica di processo è necessaria un’altra 

operazione preliminare: riprogettare gli imballi di tutti i modelli al fine di renderli  tutti 

formati da un fondo e una scatola che viene inserita dall’alto, come avviene attualmente 

per pochissimi modelli. Il fondo dell’imballo verrà quindi approntato già dalla fase di 

montaggio e il frigo stesso verrà costruito “sopra” il fondo, che lo accompagnerà in 

tutte la fasi del processo produttivo. 

Ancor prima di ciò sarà importante capire se è effettivamente fattibile far viaggiare i 

frigoriferi sulle linee con il fondo fin dall’inizio, in quanto quest’ultimo è in cartone e 

la sua presenza può essere sconsigliata e pericolosa in fasi come la brasatura.  

Tutte le considerazioni appena fatte rendono quest’intervento di ottimizzazione molto 

complesso e articolato, sia in termini di analisi di fattibilità sia in termini economici.  

Sarà quindi uno scenario che verrà analizzato dall’azienda, ma che non sarà possibile 

attuare sicuramente nel breve periodo. 
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9. Conclusioni  

 

In questo capitolo saranno riassunti tutti i risultati ottenuti grazie all’attuazione degli 

interventi di ottimizzazione descritti nel Cap. 7, seguirà poi un’ultima parte riguardante 

le considerazioni personali sul percorso di tirocinio svolto.  

 

 

9.1 Risultati ottenuti 

 

Il primo intervento, riguardante la risoluzione della criticità di comprensione dei 

risultati del collaudo funzionale, ha restituito una nuova modalità di archiviazione dei 

dati, che oltre ad essere più facilmente comprensibile, viene anche utilizzata 

giornalmente dall’ufficio Produzione della VF1 come pannello di controllo generale 

dei collaudi effettuati in tutti i blocchi. Ciò rende più semplice l’individuazione di 

eventuali problemi di funzionamento di ogni frigo testato e più rapidi gli interventi per 

risolverli.  

Le migliorie richieste, e introdotte nel software da parte di IRS hanno del tutto 

eliminato la comparsa delle anomalie viste nel Cap. 6. Il collaudo funzionale è 

diventato quindi più efficace, restituendo ora dei test con esito negativo solo in 

presenza di effettivi problemi del frigorifero. L’eliminazione dei delle anomalie ha 

anche limitato molto l’inefficienza di questa operazione, in quanto sono sempre meno 

i frigo su cui viene effettuato il collaudo funzionale più volte. Non si ha più il 

sovraffollamento delle postazioni di collaudo dato dai frigo in attesa di essere 

ricollaudati (a causa delle anomalie) come accadeva prima in alcune situazioni.  
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Infine l’intervento volto a risolvere la criticità di controllo dell’esecuzione dei test da 

parte degli operatori ha prodotto un notevole incremento dell’efficacia dei processi di 

collaudo funzionale e test di sicurezza elettrica, ha infatti restituito un importante 

risultato: la sicurezza che il 100% della produzione che lascia lo stabilimento abbia 

effettuato i test previsti per ogni modello. Inoltre l’inserimento del controllo su ogni 

serial number letto dall’operatore ha quasi eliminato la presenza di frigo collaudati con 

il serial number sbagliato (gestione errata delle etichette).  

L’introduzione del controllo giornaliero delle matricole non collaudate ha permesso di 

individuare le situazioni più allarmanti e sensibilizzare gli operatori coinvolti. Anche 

grazie a questo il numero di frigo riportati in linea il giorno successivo si è 

sensibilmente ridotto nel trascorrere dei mesi. 

 

 

9.2 Considerazioni personali  

 

L’ottimizzazione dei processi produttivi risulta estremamente interessante, in quanto 

come si è visto nel lavoro svolto, sono molteplici le proposte che si possono realizzare, 

e queste aumentano man mano che aumenta il livello di dettaglio dell’analisi dei 

processi esistenti. 

Per quanto mi riguarda l’esperienza di tirocinio effettuata è stata altamente formativa, 

in quanto mi ha permesso di visitare un’azienda, di mettere mano su qualcosa di 

concreto, di poter finalmente applicare tutto quello che finora era solo teoria su dei libri 

di testo, e ancora di conoscere nuove tecniche e nuove metodologie di lavoro.  

Di fondamentale importanza è stata anche la possibilità di confronto con persone al di 

fuori dell’ambiente universitario, con un modo di pensare a di agire totalmente diverso 

da quello visto finora.  
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Ovviamente, come ogni volta che si intraprende qualcosa di nuovo, non sono mancate 

le difficoltà, dettate soprattutto dal non avere una conoscenza profonda di ciò che si 

affrontava.  

In conclusione posso ritenermi molto soddisfatto del lavoro svolto, anche perché è stato 

fatto in un ambito molto interessante e stimolante, ma soprattutto in continua 

evoluzione, come l’ottimizzazione dei processi produttivi. Infatti con l’avanzare del 

progresso tecnologico, si ha un continuo inseguimento delle condizioni di lavoro 

ottimali da parte dell’aziende, e a far sì che questo sia possibile è proprio 

l’ottimizzazione dei processi produttivi. 
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