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Capitolo 1 

Introduzione 
 

“Industry 4.0” e “settore del legno/mobile” sembrerebbero due termini in 

contrasto tra loro, eppure, tale lavoro di tesi, mira ad unirli per migliorare la qualità 

aziendale sia dal punto di vista della produttività sia dal punto di vista degli 

operatori. Arrivare ad avere una produzione automatizza e connessa è obiettivo 

non da poco già per le aziende con prodotti di massa, per le aziende come quelle 

del settore del legno tale obiettivo è ancora più difficile. 

Le piccole e medie aziende italiane, come quelle del settore del legno, hanno il 

loro punto di forza proprio nell’artigianalità e nei particolari sempre diversi dei 

prodotti che offrono sul mercato. 

L’obiettivo dell’azienda dove si è svolto lo studio, Lube Industries, è quello di porsi 

in un’ottica industrializzata facendo collaborare uomini e macchine. 

 

Tale studio si è concentrato, inizialmente, sulla situazione attuale in cui volge 

l’azienda per comprendere e riuscire a sfruttare al meglio quello che è il nuovo 

investimento dell’azienda: una linea di assemblaggio molto più automatizzata. La 

prima parte dello studio è quindi rivolta alle modalità attuali in cui vengono svolti 

i task: si è cercato di comprendere i fondamenti per giungere alla realizzazione 

dell’output comprendendo, però, anche tutti i problemi presenti. 

Successivamente, dopo aver elaborato i dati ottenuti, si è cercato il ciclo di 

assemblaggio ottimale così da giungere ad una prima ipotesi di bilanciamento sulla 

nuova linea di assemblaggio. Validato il risultato ottenuto tramite il metodo di 

bilanciamento, si è passati ad uno studio sull’ergonomia. 

L’importanza di tale lavoro sta, infatti, non tanto nell’efficienza del bilanciamento 

della nuova linea, quanto nel mettere in relazione l’automazione con gli operatori. 
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Il bilanciamento validato sulla nuova linea punta, non solo ad un equilibrio tra le 

varie stazioni, quando ad un benessere degli operatori presenti sulla linea. 

Per cercare di aumentare la produttività i ritmi saranno sicuramente maggiori 

rispetto a quelli attuali ma, saranno inseriti ribaltatori ruotatori e macchine 

ergonomiche proprio per facilitare il lavoro degli addetti. 

Inoltre, a conclusione del lavoro, si sono effettuate delle analisi ergonomiche per 

capire dove intervenire così da facilitare il benessere dell’operatore anche a livello 

ergonomico.   
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Capitolo 2 

Cucine Lube 
 

Nel seguente capitolo viene riportata una breve descrizione dell’azienda “Cucine 

Lube” in cui si è svolto lo studio in esame. Nella prima parte, in particolare, si 

procede con un breve excursus storico per continuare poi, nella seconda parte, 

con un resoconto circa i reparti che la costituiscono al giorno d’oggi. Seguirà una 

introduzione sulle linee di assemblaggio in quanto presenti all’interno del reparto 

di interesse. 

 

2.1 La storia 
 

L’azienda “Cucine Lube” appartiene al famoso “Gruppo Lube” e rappresenta la 

storia di un sogno tenace e lungimirante fatto di impegno, professionalità e 

intelligenza commerciale. 

La prima cucina in stile Lube si ha nel 1956 quando Luciano Sileoni, attuale 

proprietario della azienda, lavorando in una falegnameria di Treia costruisce una 

cucina per sua madre. 

 

 
Figura 2.1: Prima cucina realizzata da Luciano Sileoni 
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Tale cucina non è che l’inizio di un’era in quanto, grazie al periodo storico italiano, 

Luciano Sileoni ha la possibilità di arrotondare il suo stipendio da falegname 

costruendo mobili nel dopo cena. Da ciò nasce la sua voglia di dar vita ad un 

laboratorio artigianale di cucine e così, con l’aiuto del suo barbiere nonché amico 

Benito Raponi, decidono di diventare soci e fondare nel 1967, in un garage di Treia, 

“Sira srl”. 

Le richieste erano sempre maggiori e il garage di “Sira” non era più sufficiente per 

soddisfarle, così nel 1974 viene inaugurato un nuovo stabilimento in via 

Fontevannazza a Treia e la società prende il nome di “Lube” dalle iniziali dei nomi 

dei due fondatori, cioè Luciano e Benito. Sempre nel 1974 entra in azienda il 

cognato di Sileoni, Fabio Giulianelli, una delle figure chiave per la crescita 

aziendale. 

Le richieste aumentano notevolmente tanto che viene organizzata una rete di 

vendita adeguata ed iniziano le prime collaborazioni con rappresentanti italiani. 

La produzione viene assorbita tutta internamente non permettendo così l’uscita 

dei prodotti Lube dai confini nazionali ma, per tale fenomeno, bisognerà 

semplicemente attendere qualche anno. 

La crescita non si placa tanto che, nel 1993 viene individuato un nuovo 

stabilimento presso l’area industriale di Passo di Treia poichè vi era necessità di 

ingrandirsi ulteriormente e, seppur tale struttura risulterà la sede definitiva, negli 

anni verrà ulteriormente ingrandita con nuovi capannoni arrivando ad occupare 

una superficie di 150.000 mq. 

Sempre in tale anno l’azienda prende il nome di “Cucine Lube over” e inizia la sua 

conquista del mercato mondiale. 

Successivamente, nel 2003, assistiamo ad una riorganizzazione aziendale che 

porta alla comparsa del nome attuale della società ovvero “Cucine Lube srl”. [1] 
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Figura 2.2: Storico del nome aziendale 

 

Attualmente Cucine Lube è la seconda azienda italiana produttrice di cucine 

componibili ma la prima per produttività. È possibile vedere tali risultati nel suo 

fatturato sempre crescente che nel 2019 ha superato i 200 milioni di euro, cioè un 

più 4% rispetto all’anno 2018, con un totale di 53mila cucine prodotte 

annualmente. 

Tale sviluppo è riscontrabile anche tramite le aperture di nuovi negozi che Cucine 

Lube continua ad effettuare portandola, in soli 5 anni, all’inaugurazione di 500 

negozi monomarca in Italia. [2] 

 

 
Figura 2.3: Negozio monomarca Lube 
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2.2 I reparti 
 

Cucine Lube ha raggiunto, al giorno d’oggi, una superficie di 150.000 mq 

impiegando 650 dipendenti che producono 75.000 cucine ogni anno e 

raggiungendo ben 76 paesi nel mondo. 

 

 
Figura 2.4: Stabilimento produttivo Cucine Lube (Treia) 

 

Proprio all’interno di tale stabilimento produttivo è possibile assistere alla 

fabbricazione delle cucine componibili Lube. Le materie prime semilavorate, 

prodotte da ditte esterne, giungono presso tale stabilimento e qui vengono 

manipolate e sottoposte a lavorazioni, prima di confluire nelle linee di 

assemblaggio. Si ottengono, alla fine delle diverse manipolazioni, prodotti finiti 

suddivisi in moduli che andranno a comporre le varie cucine. 

 

Il sito produttivo si divide in vari reparti, ognuno dei quali è dedicato ad una 

specifica lavorazione. 

Tutti i reparti che possiamo trovare all’interno dell’area in esame sono: 

1. Reparto lavorazione pannelli semilavorati 

2. Reparto falegnameria 

3. Reparto fora-inserimento cerniere ante 

4. Reparto lavorazione cassetti 
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5. Reparto lavorazione top/mensole da cucine 

6. Reparto assemblaggio mobili 

7. Reparto magazzino prodotti finiti/spedizioni 

8. Reparto magazzino elettrodomestici e piani granito 

9. Magazzino accessori/cataloghi/obsoleti 

10. Magazzino seminterrato preparazione sedie, lavelli, piani cottura 

11. Piazzali esterni zone di carico-scarico 

12. Locali tecnici/manutenzione 

13. Mensa 

14. Showroom 

15. Palazzina uffici commerciali, amministrazione, IT 

16. Palazzina uffici tecnici, marketing, acquisti, ricerca e sviluppo 

17. GIL trasporti 

18. Lotto 1 

 

Volendo studiare nel dettaglio le vare fasi di trasformazione delle materie prime, 

per poi arrivare alle cucine componibili Lube, è possibile soffermare l’attenzione 

sui primi reparti menzionati nell’elenco. 

In primis, dunque, il reparto lavorazione pannelli semilavorati dove avviene la 

trasformazione del pannello commerciale di materiale nobilitato in pannelli 

squadrati, bordati e forati, pronti per essere avviati alle linee di montaggio casse. 

Successivamente troviamo il reparto falegnameria dove si preparano tutti gli 

elementi, su richiesta dei clienti, ricavati dai semilavorati provenienti dal reparto 

lavorazione pannelli semilavorati o dai vari magazzini. Da qui i prodotti vengono 

consegnati alle linee di montaggio o direttamente al magazzino spedizione. 

Si passa poi al reparto fora-inserimento cerniere ante, il quale, si occupa del 

prelievo delle ante dal magazzino, a seconda della commessa stabilita dall’ufficio 
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programmazione, e procede alla foratura e ferratura delle stesse. Le ante, a questo 

punto, vengono trasportate nelle varie linee di montaggio tramite appositi carrelli. 

Il reparto lavorazione cassetti, invece, si occupa del prelievo dei frontali dal 

magazzino e, a seconda della commessa, procede alla loro foratura e ferratura. A 

questo punto i frontali vengono preparati e assemblati al cassetto così che poi, il 

tutto, viene trasportato alle linee di montaggio tramite appositi carrelli. 

Troviamo poi il reparto preparazione zoccoli e cimase che si interessa, per 

l’appunto, al loro taglio e imballaggio. Inoltre, troviamo il reparto lavorazione 

top/mensole da cucine, il quale ha il compito di predisporre il piano della cucina 

in funzione dei vari posizionamenti per i piani da cottura e lavelli. 

Infine, ultimo reparto che troviamo prima dei reparti dedicati all’imballaggio e al 

magazzino, è il reparto assemblaggio mobili. 

 

Tale reparto è il cuore aziendale in quanto, è proprio qui che viene dato il valore 

aggiunto all’oggetto. In particolare, tale reparto, comprende 5 diverse linee di 

assemblaggio dedicate ognuna ad una tipologia di mobile: linea colonne/frigo, 

linea pensili, linea cassettiere, linea base, linea sotto-lavelli. In generale, ogni linea 

è costituita da un nastro di lavoro dove vengono assemblati manualmente i 

cassoni dei mobili utilizzando i pezzi semilavorati, provenienti o dai magazzini o 

dal reparto lavorazione pannelli. Successivamente uno strettoio meccanico 

provvede alla pressatura del mobile assemblato che così viene avviato lungo una 

via a rulli motorizzata verso le varie postazioni di lavoro. Su ognuna di queste un 

operatore provvede a montare i particolari mancanti quali elettrodomestici, 

antine, griglie, accessori, ecc. Dopo la pulizia finale il pezzo finalmente giunge alle 

macchine per l’imballo con scatole di cartone e può essere avviato al magazzino 

spedizioni. 

 



 

 9 
 
 

 
Figura 2.5: Suddivisione dei reparti all'interno dello stabilimento produttivo 

 

Oggetto dello studio in esame è proprio il reparto assemblaggio mobili, in 

particolare la linea pensili. Si procede così, nel seguente capitolo, con una accurata 

descrizione di quella che è la situazione attuale di tale linea ma, prima di tutto, 

occorre fare una breve precisazione su cosa si intende con linea di assemblaggio. 

 

2.2.1  Introduzione alle linee di assemblaggio 
 

Una linea di assemblaggio è un insieme di stazioni di lavoro responsabile della 

fabbricazione di un prodotto finito FAS (Final Assembly Schedule) a partire 

dall’unione di diversi semilavorati, mentre si sposta in successione da una 

postazione alla successiva fino al completamento di tutte le operazioni (task) 

prescritte da un corrispettivo ciclo di assemblaggio o delle precedenze (Hamza, Al-

Manaa, 2013). [3] 

 

Proprio partendo da questa definizione, anche per parlare della linea di 

assemblaggio presa in esame nel caso studio, immaginiamo prodotti che si 

muovano grazie ad un sistema di movimentazione, per lo più un nastro 

trasportatore. Lungo le varie stazione troviamo un operatore che, con l’ausilio o 
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meno di macchinari, procede all’esecuzione dei task necessari per ottenere il 

prodotto finito. Chiaro è che, ogni stazione, può eseguire uno o più task a seconda 

di quello che è il proprio tempo ciclo. Una volta completati tutti i task presenti, il 

prodotto risulta pronto alla fase dell’imballaggio, cioè l’ultima fase prima della 

spedizione al cliente finale. 

 

Esistono diverse tipologie di linee di assemblaggio. 

Seguendo la classificazione di Dini Gino [4] possiamo dire che esse possono 

differire per: 

• Grado di automazione 

• Layout della linea di montaggio 

• Sistemi di movimentazione 

• Politica di lancio in produzione 

• Lotto di produzione. 

 

Per quanto riguarda il grado di automazione si fa riferimento a quello che è il livello 

di automazione esistente all’interno della linea, ovvero se si ha o meno a che fare 

con la presenza di robot. Il tutto ovviamente dipende dal tipo di operazioni 

richieste per l’assemblaggio e quindi l’ottenimento del prodotto finito. Possiamo 

avere linee a montaggio manuale, a montaggio automatico o a montaggio semi-

automatico. 

 

Il layout della linea di montaggio è un altro elemento che le caratterizza e le rende 

differenti. Con il termine “layout”, in un impianto industriale, intendiamo la 

disposizione delle macchine e degli addetti studiata ai fini di realizzare la 

produzione. [5] 
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Passiamo avere un layout formato da linee in serie o linee in parallelo piuttosto 

che linee ad U o linee a due lati. Soffermandoci sui due tipi di linee che hanno 

coinvolto lo studio possiamo affermare che: le linee in serie hanno le stazioni 

disposte in linea retta lungo una linea di assemblaggio mentre, nelle linee in 

parallelo si duplica una stazione o l’intera linea di assemblaggio al fine di 

velocizzare l’uscita dell’output. 

 

Altra differenza da trattare riguarda i sistemi di movimentazione dei componenti. 

Possiamo parlare di linee con flusso manuale delle parti dove ci sono dei buffer di 

prelievo/riposo disposti tra le stazioni al fine di rendere il più lineare possibile il 

flusso tra le stazioni. Oppure, come nel caso in esame, possiamo trovare linee 

automatiche tramite convogliatori. I prodotti, in questo secondo caso, si muovono 

tra le varie stazioni grazie ad un nastro trasportatore o altri dispositivi come 

possono essere, ad esempio, i convogliatori a rulli. 

Nel parlare di linee automatiche è necessario fare un’ulteriore precisazione, 

ovvero distinguere tra linee continue e linee discontinue. Se i convogliatori si 

muovono sempre a velocità costante tramite le varie stazioni e senza mai essere 

interrotti si parlerà di linee continue, altrimenti di linee discontinue. 

 

Le ultime due differenze, secondo la classificazione di Dini Gino, permettono di 

catalogare le linee di assemblaggio in base al modo in cui i prodotti vengono 

lavorati. Con politica di lancio in produzione intendiamo il tempo che il prodotto 

si trova, e quindi vene lavorato, all’interno della stazione. Se tutte le stazioni 

hanno lo stesso tempo di lavorazione e quindi il prodotto si muove in maniera 

costante parleremo di linee sincrone mentre, al contrario, parleremo di linee 

asincrone nel caso in cui ogni stazione ha un proprio tempo ciclo. Nel caso di linee 

asincrone è necessaria la presenza di un buffer tra le stazioni al fine di cercare di 

rendere la produzione il più lineare possibile. 
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Con lotto in produzione intendiamo invece la tipologia di prodotti che vengono 

trattati all’interno della linea di assemblaggio: linee single-model, linee multi-

model e linee mixed-model. 

Nelle linee single-model abbiamo a che fare con una sola tipologia di prodotto 

mentre, nelle linee multi-model troviamo più prodotti con le stesse caratteristiche 

principali ma con attributi diversi. Infine, se la linea di assemblaggio tratta prodotti 

totalmente differenti, che rendono quindi necessario il set-up delle stazioni ogni 

qual volta il prodotto cambi, parliamo di linee mixed-model. 
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Capitolo 3 

Analisi della linea assemblaggio pensili “attuale” 
 

Nel seguente capitolo viene descritta l’analisi preliminare eseguita sulla linea 

assemblaggio pensili presente nello stabilimento di Cucine Lube. Si procederà 

quindi, inizialmente, alla descrizione del layout attuale per continuare poi con lo 

studio dei prodotti, dei task e dei cicli produttivi che ogni pensile richiede. 

Si tratterà, infine, la metodologia usata per ottenere i tempi medi di ogni task 

necessari per poter effettuare delle ipotesi di bilanciamento che verranno 

approfondite nel capitolo successivo. 

 

3.1 Il layout attuale 
 

 
Figura 3.1: Layout della linea assemblaggio pensili attuale 

 

Riprendendo la classificazione fatta al capitolo precedente è possibile catalogare 

la linea assemblaggio pensili attuale della Lube inserita in “Figura 3.1”. 

Si tratta di una linea che si sviluppa in parallelo, cioè abbiamo quattro sotto-linee 

che presentano per lo più gli stessi task in modo da velocizzare quello che è 

l’output produttivo. 

Il grado di automazione al momento è manuale in quanto le operazioni vengono 

svolte dai singoli operatori che possono, occasionalmente, ricorrere all’utilizzo di 
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semplici macchine utensili. Non sono presenti, in nessuna delle postazioni, robot 

particolari di ausilio per gli operatori. 

La differenza tra le varie linee riguarda il tipo di pensili che si va a trattare ma, 

prima di entrare nel loro dettaglio, occorre descrivere quello che è il sistema di 

movimentazione della linea di assemblaggio pensili. Troviamo dei nastri 

trasportatori che fungono da buffer e servono, appunto, per portare i pezzi da una 

stazione all’altra. Una volta che il pezzo giunge nella stazione, l’operatore ferma il 

nastro e inizia ad eseguire i task richiesti. Completato il suo lavoro l’operatore 

posiziona il pezzo sul nuovo nastro che sarà gestito dall’operatore seguente, cioè 

sarà lui a decidere quando muovere o quando fermare il nastro a seconda del 

tempo ciclo a lui necessario per eseguire i task. I tempi per le lavorazioni però, non 

sono sempre gli stessi anzi variano con grande facilità. Per questo possiamo 

affermare di trattare una linea di assemblaggio automatica tramite convogliatori 

di tipo discontinuo e, dove, la politica di lancio in produzione è di tipo asincrono. 

L’ultimo aspetto che rimane da trattare per classificare tale linea è relativo al lotto 

in produzione. Si tratta di una linea di tipo multi-model in quanto i pensili si 

differenziano solo per piccoli attributi. 

 

3.1.1 Postazioni presenti sulla linea pensili 
 

Prima di procedere alla descrizione dei prodotti e dei task presenti sulla linea di 

assemblaggio pensili occorre fare un breve approfondimento circa le postazioni 

attuali. 

 

Come possiamo vedere dalla “Figura 3.2”, la linea di assemblaggio pensili comincia 

con due macchinari a cui seguono due nastri trasportatori. Proprio su questi due 

sistemi di movimentazione troviamo i due primi operatori i quali hanno ruoli 

totalmente analoghi. 



 

 15 
 
 

In realtà è possibile individuare una differenza tra i due: la tipologia di prodotti da 

lavorare. 

 

 
Figura 3.2: Due macchinari e due nastri trasportatori 

 

Osservando attentamente il layout vediamo che i due nastri trasportatori iniziali 

diventano, in un secondo momento, quattro nastri trasportatori. Tale struttura è 

giustificata dalla tipologia di prodotti che deve essere assemblata sulla linea. 

 

 
Figura 3.3: Quattro nastri trasportatori 

 

Troviamo, infatti, quattro macro-tipologie di pensili e ognuna di esse viene gestita 

su un nastro trasportatore dove ci sono due o tre operatori a seconda dei task 

richiesti. 

Sul primo nastro trasportatore, cioè quello che in “Figura 3.3” si trova più in alto, 

troviamo tre operatori in quanto vengono qui gestite le due tipologie di pensili più 

complesse: “Ribalte” e “Pacchetti”. I due nastri trasportatori centrali servono 

invece per la tipologia di pensile “Standard” e, in ognuno dei due nastri, troviamo 

solo due operatori. Due è il numero di operatori che troviamo anche nell’ultimo 

sistema di movimentazione presente sulla linea, cioè il nastro trasportatore 

posizionato più in basso in “Figura 3.3” dove vengono gestiti i “Pensili speciali”, 

ovvero l’ultima tipologia di pensile di cui si occupa tale linea di assemblaggio. 
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Passati tramite le due o tre stazioni della linea, i pensili risultano completati e 

pronti ad essere imballati. In realtà, prima di cambiare reparto, vi è l’ultima 

stazione della linea di assemblaggio: il controllo qualità. 

 

 
Figura 3.4: Controllo qualità 

 

Le quattro sotto-linee tornano ad essere, come vediamo in “Figura 3.4”, due e 

proprio di esse si occupa l’operatore addetto al controllo qualità. Esso compie un 

controllo qualità visivo a campione allo scopo di individuare i prodotti difettosi tali 

da non poter essere consegnati al cliente finale.  

 

3.2 I prodotti: le macro-tipologie 
 

Come già detto, al momento è possibile distinguere i pensili presenti sull’attuale 

linea in quattro tipologie principali. Si tratta di prodotti che presentano differenze 

in termini di attributi e dunque, i task necessari al loro assemblaggio differiscono 

di poco. 

Possiamo distinguerli in macro-tipologie che, al momento, corrispondono alle 

metodologie con cui vengono gestite le quattro sotto-linee presenti sulla linea di 

assemblaggio. 

 

I pensili che troviamo in maggior quantità vengono chiamati “Standard”. Si tratta 

di pensili che, pur potendo avere forme particolari non richiedono lavorazioni 

molto articolate. Essi variano per altezza e larghezza, e quindi per dimensione dei 

ripiani richiesti, ma hanno una tipologia di apertura delle ante standard. Le ante 

presentano, infatti, la classica tipologia di apertura che permette loro di aprirsi di 
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massimo 90 gradi tramite una maniglia oppure tramite un profilo maniglia posto 

sulla base del pensile. Questa seconda tipologia prende il nome di “apertura con 

presa sul fondo”. La lavorazione necessaria per questa seconda tipologia di 

apertura è leggermente più complessa e differente dalla classica lavorazione 

richiesta del pensile e, per questo, verrà illustrata nel dettaglio successivamente. 

In realtà, la tipologia di apertura chiamata “presa sul fondo” non è esclusiva dei 

pensili standard ma possiamo ritrovarla anche nelle altre macro-tipologie. 

Per comprendere meglio la prima tipologia di pensile possiamo vedere cosa è un 

pensile “Standard” in “Figura 3.5”. 

 

 
Figura 3.5: esempio di pensile "Standard" 

 

Altra tipologia di pensili che possiamo individuare all’interno della linea di 

assemblaggio in esame sono i pensili “Pacchetto”. Questa seconda tipologia, 

proprio per i task richiesti, viene gestita al momento in una linea differente della 

precedente. La differenza principale che caratterizza questa macro-tipologia dalle 

altre è la presenza, in ogni pensile, di due ante e la tipologia di apertura. Per i 

pensili a “Pacchetti”, come è possibile vedere in “Figura 3.6”, l’apertura è rivolta 

verso l’alto poiché, grazie al meccanismo che unisce le due ante e il pensile, esse 

si chiudono su se stesse muovendosi entrambe verso l’alto. 
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Figura 3.6: esempio di pensile "Pacchetto" 

 

Altra macro-tipologia individuabile è quella dei pensili “Ribalta”. Questi vengono 

gestititi sulla stessa linea dei “Pacchetti” in quanto presentano task molto analoghi 

ai pensili descritti precedentemente. 

La differenza tra i “Pacchetti” e le “Ribalte” sta, ancora una volta, nella modalità 

di apertura. Vengono mostrati, con le foto che seguono, le principali tipologie di 

“Ribalta” e quindi di meccanismo che ne determinano la modalità di apertura: 
 

 
Figura 3.7: esempio di "Ribalta con apertura verticale (HL)" 

 
Figura 3.8: esempio di "Ribalta con apertura obliqua (HS)" 

 

 
Figura 3.9: esempio di "Ribalta Tip On" 



 

 19 
 
 

 
Figura 3.10: esempio di "Ribalta HK-XS" 

 

 
Figura 3.11: esempio di "Ribalta Blum (HK o HKS)” 

 

Con il meccanismo “HL”, ad esempio, l’anta si solleva completamente verso l’alto 

mentre, con il meccanismo “HS” l’anta si muove sempre verso l’alto ma in 

posizione obliqua. 

Il meccanismo “Tip On” è, invece, un tipo di meccanismo che permette una 

modalità di apertura differente da quelli finora descritti in quanto, grazie ad un 

bastoncino che viene inserito nel pensile, è possibile aprire l’anta semplicemente 

con un leggero tocco della mano su di essa. Facendo pressione con un dito della 

mano, il bastoncino spinge l’anta che, di conseguenza, si apre. L’apertura avviene, 

però, nella classica modalità cioè l’anta si apre di 90 gradi a destra o a sinistra. 

Altri tipi di meccanismi sono, come da “Figura 3.10” e “Figura 3.11”, la tipologia 

HK-XS oppure HKS o HK dove l’apertura è sempre rivolta verso l’alto ma il 

meccanismo è leggermente differente perché dipende dalla grandezza del pensile 

e quindi, di conseguenza, anche dal peso dell’anta che il meccanismo deve 

sollevare. 

Questi meccanismi appena descritti non sono, ovviamente, le uniche tipologie 

presenti nei pensili “Ribalta” ma sono i pensili prodotti in maggior quantità e sono, 

inoltre, pensili che non necessitano di lavorazioni troppo lunghe e articolate.  
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Per finire, ultima macro-tipologia presente sulla attuale linea è quella dei pensili 

“Speciali” che vengono gestiti su una linea a loro completamente dedicata. Con 

pensili “Speciali” si intende, infatti, tipologie di pensili fatti su richiesta del cliente 

con forme e dimensioni particolari e, con molta probabilità, necessitano di 

maggior tempo per la lavorazione. Per questa ragione, anche se i task sono 

fondamentalmente gli stessi, vengono sempre gestiti a parte rispetto alle altre 

macro-tipologie. 

Proprio a causa della loro grande particolarità non saranno mai trattati e presi in 

considerazione nel corso dello studio. 

 

Quanto citato finora rappresenta la vera grande differenza esistente tra i vari 

pensili da assemblare ma non è l’unica. Una ulteriore differenza da considerare, 

nel momento in cui parliamo di pensili, riguarda l’altezza e la larghezza. 

Se, in primis, caratterizziamo i pensili in base alla macro-tipologia, l’altra grande 

distinzione che abbiamo tra i pensili riguarda proprio queste due dimensioni 

poiché, da esse, dipende il numero di ripiani e di ante che vanno a costituire il 

pensile. Le differenze non sono però finite. 

 

Finora abbiamo parlato di pensili ma, con tale termine, intendiamo in realtà anche 

una tipologia di pensile differente dai precedenti e cioè gli “scolapiatti”. Gli 

scolapiatti sono la tipologia di pensile che troviamo in cucina, solitamente sopra al 

lavandino, ed hanno la funzione di mobile per riporre a scolare ed asciugare gli 

oggetti appena lavati. 

Differenza importante rispetto alle altre tipologie di pensile è anche nella loro 

tipologia di apertura. Negli “Scolapiatti”, infatti, rispetto a tutti gli altri pensili, non 

si osserva mai la presa sul fondo. 

Da tutto ciò si intuisce subito la differenza che può esserci con i classici pensili ma, 

per evidenziarla ancora di più, vengono di seguito riportate due immagini. 
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 &  
Figura 3.12: Differenza tra "Scolapiatti" e "Pensile" 

 

Differenza sostanziale, come è possibile vedere dalle immagini, è nel numero dei 

lati che vanno a costituire il pensile. Se il pensile deve essere necessariamente 

formato da 4 lati ciò non vale per gli scolapiatti poiché, al posto della base 

troviamo un oggetto di plastica chiamato “raccogli-gocce” che serve, per 

l’appunto, per raccogliere l’acqua che scola dagli oggetti lavati e riposti nello 

scolapiatti. Da ciò possiamo intuire che anche gli oggetti interni che compongono 

i due differenti pensili saranno diversi. Infatti, se i pensili possono essere vuoti 

internamenti oppure possiamo trovare uno o più ripiani laminati o di vetro, per 

quanto riguarda gli scolapiatti non abbiamo questa difficoltà poiché avremo 

all’interno, sempre, due griglie e un raccogli-gocce. Solo nel caso di scolapiatti con 

altezza superiore a 960 cm ci sarà la necessità di considerare, in aggiunta, un 

ripiano. 

 

Altre tipologie di pensili che è possibile trovare oltre agli scolapiatti sono i 

“copriboiler”, cioè quei pensili che vanno a coprire la caldaia e per questo sono 

priva della parte posteriore chiamata “schiena”: 

 

 
Figura 3.13: Esempio di pensile copriboiler 
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Infine, le altre due tipologie di pensili che possiamo osservare sono i “sopra-

colonna” e i “sopra-pensili”. 

 

Ultima differenza da menzionare, seppur non importante a livello di assemblaggio, 

ma utile in fase di riassortimento delle materie prime, è il colore che può avere il 

pensile. Dal colore del pensile dipende, infatti, anche il colore delle ante, del 

ripiano e l’eventuale inserimento del ripiano, o dei ripiani, in vetro al posto di quelli 

laminati. 

 

Chiaro è che tutte queste differenze si riflettono nel ciclo di assemblaggio del 

pensile ma, in generale, i task richiesti sono molto simili. 

 

3.2.1 Uno sguardo ai numeri 
 

Prima di procedere con la descrizione dei task richiesti in fase di assemblaggio da 

questi tipi di prodotti si è rivolto uno sguardo ai numeri. Studiando una produzione 

settimanale, dove è possibile individuare qualsiasi tipologia di prodotto esistente, 

si è compreso quanti pezzi devono essere prodotti settimanalmente e 

giornalmente. 

 

Lo studio è stato svolto prendendo in esame una schedulazione della produzione 

settimanale dove è stato possibile osservare ben 599 tipologie di prodotti 

suddivise nelle 5 tipologie di pensili precedentemente descritti. Possiamo 

visionare ciò in “Figura 3.14”. 
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Figura 3.14: Suddivisione tipologie di pensili 

 

Soffermandoci sulle due tipologie maggiormente presenti, quali pensili e 

scolapiatti, si è proseguito con la loro quantificazione totale settimanale. 

 

 
Figura 3.15: Quantificazione dei pensili e degli scolapiatti prodotti settimanalmente 

 

Si è deciso di escludere le rimanenti tipologie in quanto ne vengono prodotte, 

settimanalmente, un numero totale pari a 225 pezzi. 

 

Per giungere al risultato atteso si sono ulteriormente suddivisi pensili e scolapiatti 

nelle tre macro-tipologie presenti ottenendo i seguenti valori: 
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Figura 3.16: Produzione settimanale di pensili e scolapiatti suddivisi in macro-tipologie 

 

Possiamo giungere così alla conclusione di quanti pensili, di ogni macro-tipologia, 

devono essere prodotti settimanalmente e giornalmente. Per ottenerli, si sono 

semplicemente sommati i due risultati appena ottenuti. 

 

 
Figura 3.17: Totale macro-tipologie pensili prodotti settimanalmente 

 

In realtà a questi, nella tipologia “Standard”, andrebbero sommati anche i 225 

pezzi esclusi in precedenza che farebbero ammontare il totale a 3476. 

Dai risultati appena descritti, per ottenere i pensili prodotti giornalmente occorre 

suddividere il risultato per 4 giorni in quanto i rimanenti due giorni della 

produzione vengono considerati “di recupero” per ovviare ad imprevisti che 

potrebbero verificarsi. 
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§ Standard =	 #$%&	'())*	+(,,*-./.0*
$	1*23/*

= 869	𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑖 

§ Ribalte =	 AB&	'())*	+(,,*-./.0*
$	1*23/*

= 239	𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑖 

§ Pacchetti =	 #&&	'())*	+(,,*-./.0*
$	1*23/*

= 92	𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑖 

 

Per un totale di 1.200 pezzi giornalieri da fornire in output. 

 

Da tali risultati è possibile giustificare la scelta che l’azienda ha seguito circa la 

produzione degli “Standard”. L’elevato numero da produrre giustifica, infatti, la 

loro suddivisione su due linee che procedono contemporaneamente. 

 

3.3 I task elementari 
 

Ogni catena di assemblaggio, al fine di giungere al prodotto finito, ha bisogno di 

differenti task che danno valore aggiunto alle materie prime. 

Nel caso in esame abbiamo bisogno di descrivere quelli che sono i task generali di 

cui tutti i pensili hanno bisogno e i task che, invece, sono specifici per le differenti 

tipologie di prodotto. 

 

Come precedentemente visto dal layout, tale linea di assemblaggio pensili 

comincia con due macchinari che vengono chiamati “strettoi”. Il lavoro svolto da 

queste due attrezzature è lo stesso, quello che cambia è, ancora una volta, la 

tipologia di pensile su cui operano. 

Lo strettoio è uno strumento usato per comprimere e la pressione viene esercitata 

mediante l'avvitamento di un cilindro filettato [6]. In questo caso, serve per 

pressare i pannelli di truciolo che andranno a formare il pensile. 
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L’output che si ottiene dalle due macchine è, quindi, un pensile composto 

solamente da tre fianchi se è uno scolapiatti o, se è un pensile classico, da quattro 

fianchi. 

A questo punto è possibile iniziare ad eseguire i task ma, affinché l’operatore 

conosca con certezza le operazioni da eseguire, ogni pensile deve essere 

identificato tramite una apposita etichetta come quella in “Figura 3.18”. 

 

 
Figura 3.18: Esempio di etichetta 

 

Tale etichetta è di fondamentale importanza, in quanto, contiene tutte le 

informazioni per l’assemblaggio: la tipologia di pensile, l’altezza e la larghezza, il 

numero e la tipologia nonché il colore dei ripiani, la tipologia di apertura dell’anta 

e ovviamente l’anta o le ante richieste. 

A questo punto, compito dei primi due operatori è proprio quello di individuare 

l’anta o le ante corrispondenti a quel pensile. Vicino a queste due postazioni è 

situato un carrello numerato dove, all’interno, vi sono tutte le ante. Essi devono, 

leggendo le indicazioni sull’etichetta, prelevare l’anta giusta ed inserirla nel 

pensile ma, se nell’etichetta è specificato che il pensile ha la presa sul fondo, il loro 

compito è solo quello di posizionare l’anta sopra al pensile in quanto l’inserimento 

verrà effettuato successivamente da un altro operatore. 

Una volta individuata e posizionata l’anta, il secondo compito di questi due 

operatori è quello di direzionare il pensile lungo la linea corrispondente che, come 
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detto in precedenza, differisce a seconda della tipologia. Andranno quindi ad 

azionare, con un pulsante, un nastro a rulli che, traslando, mette in collegamento 

i primi due nastri ai successivi quattro. Il pensile, a questo punto, inizierà ad essere 

lavorato dagli operatori presenti sulla linea. 

 

In generale, i task che il pensile deve subire sono: l’inserimento della presa sul 

fondo, l’inserimento dell’anta o delle ante, l’inserimento del ripiano o dei ripiani 

laminati, l’inserimento del ripiano o dei ripiani di vetro, l’inserimento dei 

paracolpi, il montaggio delle staffe se si tratta di uno “scolapiatti”, l’inserimento 

delle griglie e del raccogli gocce, la rimozione dell’etichetta o delle etichette 

qualora ne fossero presenti più di una, la chiusura delle ante con lo scotch, la 

pulizia interna ed esterna e, infine, il controllo qualità. Se questi sono i task 

generali, ne troviamo altri più specifici come nel caso delle “Ribalte” o dei 

“Pacchetti”, quali: il montaggio e l’inserimento dei meccanismi di apertura 

particolari, l’inserimento delle cover per coprire i meccanismi, l’esecuzione di fori 

con il successivo inserimento dei bastoncini per l’apertura di tipo Tip On e 

l’inserimento del libretto di istruzioni. 

 

Segue ora una loro accurata descrizione in quanto parte fondamentale per lo 

sviluppo successivo del lavoro: 

• Inserimento della presa sul fondo: la presa sul fondo è un metodo 

alternativo per l’apertura dell’anta. Tale task consiste nel pulire la scanalatura 

presente sulla base del pensile, inserire il silicone e il profilo maniglia all’interno 

della scanalatura, usare un martello per far aderire il profilo e, infine, sigillare il 

tutto con lo scotch per essere sicuri della adesione. 

• Inserimento anta o ante: una volta prelevata l’anta essa deve essere 

inserita tramite le apposite cerniere del pensile. 
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• Inserimento paracolpi: ogni anta presenta dei fori nei quali vanno inseriti i 

paracolpi, dischetti di gomma che hanno la funzione di paraurti così da evitare 

danneggiamenti del pensile. 

• Inserimento del ripiano o dei ripiani laminati: l’operatore deve occuparsi 

del prelievo del ripiano laminato del colore corrispondente a quello richiesto 

sull’etichetta e del suo inserimento che avviene semplicemente agganciando i 

piruletti presenti sul ripiano ai fori del pensile. 

• Inserimento del ripiano o dei ripiani in vetro: l’operatore in questo caso 

deve posizionare all’interno dei fori nel pensile dei reggi-ripiani dove, dopo il 

prelievo, si farà aderire al pensile. Affinché il ripiano si regga è necessario 

aggiungere anche un blocco chiamato blocco-ripiano. A questo punto, per 

ulteriore sicurezza si procede a bloccare il ripiano al pensile con lo scotch. 

• Montaggio staffe: con l’aiuto di una piccola macchina utensile che facilità 

l’avvitamento delle viti, l’operatore deve montare le staffe su cui poi andranno 

inserite le griglie che si trovano all’interno degli scolapiatti. 

• Inserimento griglie e raccogli-gocce: così come per i ripiani laminati, 

l’operatore deve agganciare le due griglie alle staffe appositamente montate, 

inoltre deve inserire il raccogli-gocce sulla guida già presente nel pensile. Questa 

operazione è, così come il montaggio delle staffe, esclusiva per i pensili 

“Scolapiatti”. 

• Rimozione etichette: oltre all’etichetta contente le istruzioni per 

l’assemblaggio è possibile trovare altri tipi di etichette e, queste ultime, devono 

essere rimosse. È possibile trovare due differenti tipi di etichette: etichette 

presenti sulle ante per aiutare l’individuazione del pensile corrispondente e le 

etichette presenti sui fianchi del pensile qualora ci siano richieste particolari come, 

ad esempio, un fianco di un colore diverso. 

• Pulizia interna: tale operazione può essere ulteriormente scomposta in una 

prima pulizia con aria compressa e la classica pulizia con un panno e un prodotto. 
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Tale operazione riguarda l’interno del pensile ma, qualora ci fossero dei ripiani 

riguarda anche essi ed anche l’interno delle ante che chiudono il pensile. 

• Pulizia esterna: tale task avviene tramite un panno con un apposto 

prodotto e riguarda, oltre a tutti i fianchi che formano il pensile, anche le ante 

inserite. 

• Controllo qualità: si tratta di una semplice ispezione visiva che, però, deve 

avvenire in maniera molto approfondita al fine di individuare tutti i difetti non 

consoni per la consegna al cliente finale. 

• Montaggio meccanismi: l’operatore, leggendo l’etichetta contenete le 

istruzioni dell’assemblaggio, deve procedere al montaggio del meccanismo 

richiesto dal cliente. Ogni tipologia di apertura delle “Ribalte” o quello dei 

“Pacchetti” prevede cerniere differenti dai pensili “Standard”. Per questo motivo, 

tale operatore, con l’aiuto di macchine utensili, procede alla loro sostituzione così 

che poi possano essere montate le ante. 

• Inserimento cover: si tratta di vere e proprie cover aventi la forma dei 

meccanismi che si vuole andare a coprire. Hanno una finalità puramente estetica. 

• Fori tip on e inserimento bastoncino: questo tipo di apertura che possiamo 

individuare nei pensili “Ribalta” prevede che l’operatore esegua dei fori all’interno 

dei quali andranno inseriti il bastoncino/i bastoncini che permetteranno poi 

l’apertura delle ante con una semplice pressione della mano sull’anta. 

• Inserimento libretto di istruzioni: sono dei libretti di istruzioni già stampati 

che l’operatore deve prelevare ed inserire nel pensile prima dell’imballaggio. 

• Chiusura ante con scotch: per una sicurezza le ante vengono chiuse con lo 

scotch. Tale operazione avviene sempre per i pensili “Ribalta” e “Pacchetto” ma 

molto spesso anche nei pensili “Speciali” e “Standard”. 

 

Oltre a queste operazioni, a volte possiamo trovare: 
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• Cambio cerniere: alcuni pensili “Speciali” richiedono un cambio cerniere al 

fine di aumentare l’apertura delle ante e quindi l’operatore deve procedere alla 

loro sostituzione, rimuovendo quelle presenti e inserendo le nuove. 

• Copertura pensile con foglio pluriball: alcune tipologie di pensile richiedono 

una ulteriore protezione che viene attuata dagli operatori tramite un foglio 

pluriball che va a ricoprire tutto il pensile. Ovviamente, tale foglio viene bloccato 

al pensile grazie a dello scotch. 

 

Segue ora una tabella riassuntiva dove vengono numerati tutti i task presenti al 

momento in quanto utile per la comprensione e il proseguo dello studio: 
 

NUMERO TASK 

1 Inserimento presa sul fondo 

2 Pulizia interna 

3 Inserimento ripiano/i laminato 

4 Inserimento ripiano/i vetro 

5 Montaggio staffe 

6 Inserimento griglie e raccogli-gocce 

7 Pulizia esterna 

8 Inserimento anta/e 

9 Inserimento paracolpi 

10 Inserimento libretto istruzioni 

11 Rimozione etichette 

12 Inserimento cover 

13 Chiusura ante con scotch 

14 Controllo qualità 

15 Montaggio meccanismi 

16 Fori e inserimento bastoncini Tip on 

Tabella 1: Elenco dei task attuali 
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3.3.1 Vincoli di assemblaggio 
 

Una volta individuati tutti i task, lo step successivo è stato quello di individuare la 

posizione che il pensile deve avere affinché tali operazioni possano essere svolte. 

Al momento è l’operatore ad occuparsi di ruotare o ribaltare il pensile, ma ciò 

comporta un ulteriore sforzo che potrebbe essere eliminato se il prodotto 

arrivasse nella posizione corretta. 

È possibile individuare, anche nella linea di assemblaggio in esame, regole su come 

assemblare le parti che compongono l’oggetto. Tali regole vengono chiamate 

“vincoli di assemblaggio” e, quelle individuate attualmente, possono essere 

riassunte in “Tabella 2”. 

 

TASK POSIZIONE PENSILE 

Presa sul fondo Pensile appoggiato sul fianco  

Necessariamente privo di ripiani e ante 

Montaggio anta “Ribalta” Pensile appoggiato sul fianco 

Montaggio ante “Pacchetto” Pensile appoggiato sul cielo 

Montaggio anta “Standard” Pensile appoggiato sul fianco 

Inserimento ripiano/i vetro Pensile appoggiato sulla base 

Tabella 2: Vincoli di assemblaggio 

 

Come possiamo notare nella tabella non compaiono vincoli per l’inserimento dei 

ripiani laminati o per le griglie. Tale scelta dipende dal fatto che il loro inserimento, 

come detto in precedenza, avviene in maniera molto semplice. Inoltre, 

considerando il non eccessivo peso dei ripiani laminati o delle griglie e del racco-

gocce non sono stati attribuiti vincoli. 
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3.3.2  Vincoli di precedenza 
 

I vincoli di assemblaggio non sono gli unici limiti da rispettare nell’esecuzione dei 

task. Quando si parla di ciclo di assemblaggio vanno sempre tenuti in 

considerazione anche i “vincoli di precedenza”, cioè il legame che sussiste tra le 

varie operazioni e che determina quelle che sono le condizioni affinché una attività 

possa essere eseguita. Nel corso dello studio, più che i vincoli di precedenza, si è 

potuta osservare e analizzare la sequenza in cui vengono svolti al momento i task. 

 

NUMERO TASK TASK PRECEDENTE 

1 Inserimento presa sul fondo -- 

2 Pulizia interna 3-4 

3 Inserimento ripiano/i laminato 1 

4 Inserimento ripiano/i vetro 1 

5 Montaggio staffe -- 

6 Inserimento griglie e raccogli-gocce 5 

7 Pulizia esterna 1-8 

8 Inserimento anta/e 1-15 

9 Inserimento paracolpi 8 

10 Inserimento libretto istruzioni 8-15-16 

11 Rimozione etichette 8 

12 Inserimento cover 15 

13 Chiusura ante con scotch 2-3-4-5-6-8-9-10-

11-12-15-16 

14 Controllo qualità 7-13-15-16 

15 Montaggio meccanismi -- 

16 Fori e inserimento bastoncini Tip on 8 

Tabella 3: Elenco precedenze tra i task 
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Notiamo subito che tre attività non hanno vincoli di precedenza e, in particolare, 

come era possibile prevedere dai suoi vincoli di assemblaggio, la presa sul fondo 

ricade tra queste. Per poter eseguire tale task, e per renderlo più agevole 

all’operatore, il pensile deve risultare infatti privo di ripiani e ante. Insieme a 

questa attività troviamo il “Montaggio staffe”, operazione esclusiva dei pensili 

“Scolapiatti” che non richiedono mai la presa sul fondo e il “Montaggio 

meccanismi”, intervento eseguito solo sulle “Ribalte” e sui “Pacchetti”. Volendo 

mettere in relazione il “Montaggio meccanismi” con la “Presa sul fondo”, non 

esiste nessuna dipendenza stretta tra le due che quindi impone la precedenza di 

una sull’altra.   

 

Al contrario, l’ultima operazione sarà sempre il “Controllo qualità”. Essa deve 

necessariamente avvenire dopo la conclusione di tutte le altre attività, in quanto 

ha il compito di verificare che il prodotto finito rispetti le richieste del cliente e non 

presenti segni di danneggiamento. 

 

Dobbiamo a questo punto soffermarci su tre delle operazioni elencate per 

specificare più nel dettaglio quelli che sono i loro vincoli di precedenza. 

 

Con “pulizia interna” intendiamo ora la pulizia interna del pensile ma anche quella 

dei ripiani, ove presenti, e la parte interna delle ante inserite. Chiaro è che quindi 

può essere eseguita solo dopo il loro inserimento. 

È possibile fare una ulteriore precisazione circa tale task. Essa risulta composto da 

due sotto-task: “pulizia interna con aria compressa” e “pulizia interna con panno 

e prodotto”. 

Si riporta di seguito il vincolo di precedenza che sussiste tra questi due sotto-task 

che formano l’attività di “Pulizia interna”. 
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NUMERO TASK TASK PRECEDENTE 

2.1 Pulizia con aria compressa 3-4 

2.2 Pulizia con panno e prodotto 2.1 

Tabella 3a: Precedenze per il task "Pulizia interna" 

 

Discorso del tutto analogo possiamo fare circa la “Pulizia esterna”. Con pulizia 

esterna intendiamo sia la pulizia dei fianchi che compongono il pensile sia quella 

delle ante. Per questo motivo è stato inserito il vincolo di precedenza con l’attività 

“Inserimento anta/e”. Se avessimo considerato solo la pulizia dei fianchi non 

sarebbe stato necessario inserire altri legami di precedenza oltre a quello con 

l’attività di inserimento della presa sul fondo. 

 

Infine, ulteriore precisazione va fatta per la “rimozione delle etichette”. 

All’interno della “Tabella 3” si è inserito un vincolo tra questa attività e quella che 

prevede l’inserimento dell’anta/e. Occorre puntualizzare che tale relazione si 

riferisce esclusivamente alla etichetta contenente tutte le informazioni circa l’anta 

o le ante da inserire, nonché alla tipologia di pensile (standard-ribalta-pacchetto). 

Da ciò si intuisce facilmente che, finché l’attività di inserimento e di indirizzamento 

del pensile non viene eseguita, l’etichetta non può essere rimossa. 

Qualora il pensile avesse etichette particolari non necessarie in fase di 

assemblaggio come, ad esempio, una etichetta circa i fianchi da utilizzare per 

costruire il pensile, essa potrebbe essere rimossa già da subito non contenendo 

informazione utili per nessuno dei task della linea.  
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3.3.3 Ciclo di assemblaggio di ogni pensile 
 

Una volta compresi i vincoli tra le varie attività, è stato possibile giungere ai vari 

cicli di assemblaggio richiesti da ognuna delle tipologie di pensili presenti. 

In particolare, per ognuna di esse, si è sviluppato un diagramma reticolare. 

Un diagramma reticolare è un grafo orientato dove vengono inserite le attività e 

le relazioni che sussistono tra esse. Un grafo consiste, infatti, in un insieme di nodi 

connessi tramite degli archi grazie alla quale è possibile individuare un cammino. 

Possiamo distinguere i tipi di grafo in base alla rappresentazione che viene scelta 

per le attività: “Activity on Arrow” oppure “Activity on Node”, ed in base al tipo di 

legame che si sussiste tra loro: “Finish to Start” – “Finish to Finish” – “Start to Start” 

– “Start to Finish”. 

 

Parleremo di rappresentazione “Activity On Arrow (AOA)” qualora le attività 

vengano rappresentate sugli archi e di “Activity on Node (AON)” se esse vengano 

rappresentate sui nodi. [7] 

Per quanto riguarda i tipi di legame appena citati essi fanno riferimento al legame 

tra le attività, ovvero: 

• “Finish to Start”: l’attività che segue può iniziare solo quando l’attività che 

precede è terminata. 

• “Finish to Finish”: le due attività devono terminare contemporaneamente. 

• “Start to Start”: le due attività devono iniziare contemporaneamente. 

• “Start to Finish”: la seconda attività non può terminare se non è stata 

avviata la prima attività. [8] 

 

Si riportano, di seguito, i grafi reticolari di tipo “Activity on Node (AON)” con un 

legame fra le varie attività di tipo “Finish to Start” per le tre macro-tipologie di 
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pensili ma, suddividendole, in base alla lavorazione interna richiesta: pensile 

vuoto, ripiano laminato, ripiano a vetro, griglie e raccogli-gocce. In realtà, per 

quanto riguarda le ribalte e i pacchetti sono stati inseriti dei grafi comuni. 

 

 
Figura 3.19: Grafo AON di tipo “Finish to start” per i pensili standard con ripiano laminato 

 

 

 

 
Figura 3.20: Grafo AON di tipo” Finish to start” per i pensili standard con ripiano di vetro 
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Figura 3.21: Grafo AON di tipo” Finish to start” per i pensili standard vuoti 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.22: Grafo AON di tipo” Finish to start” per gli scolapiatti standard 
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Figura 3.23: Grafo AON di tipo “Finish to start” per i pensili ribalta/pacchetto con ripiano laminato 

 

 

 

 

 
Figura 3.24: Grafo AON di tipo “Finish to start” per i pensili ribalta/pacchetto con ripiano di vetro 
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Figura 3.25: Grafo AON di tipo “Finish to start” per i pensili ribalta/pacchetto vuoto 

 

 

 

 
Figura 3.26: Grafo AON di tipo “Finish to start” per gli scolapiatti ribalta/pacchetto  
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3.4 Tempi e metodi: tempi medi per ogni task 
 

Per concludere questa prima parte del progetto si è completata l’analisi “Tempi e 

Metodi”. Si tratta di una disciplina che affonda le sue radici nel taylorismo e 

nell’organizzazione scientifica del lavoro. Rappresenta uno strumento che tutte le 

aziende possono utilizzare per monitorare e migliorare l’esecuzione dei propri 

processi. Eseguire una corretta analisi “Tempi e Metodi” non permette solo di 

aumentare la produttività e l’efficienza grazie all’individuazione e eliminazione 

degli sprechi, ma migliora la salute e la sicurezza del personale sul luogo di lavoro 

e incentiva la cultura del miglioramento continuo. [9] 

 

Dopo una prima fase circa lo studio dei “metodi”, si prosegue con un’analisi dei 

“tempi”. Nel dettaglio, la prima fase si occupa di tutto ciò che si è descritto finora, 

ovvero individuare le operazioni elementari che compongono il processo e 

determinare quello che è il modo più semplice, veloce e sicuro per eseguirle. La 

seconda parte dell’analisi è, invece, l’aspetto su cui ci si è concentrati in questa 

fase del tirocinio e consiste nell’analisi dei tempi. [10] 

 

Il lavoro è stato svolto totalmente in linea e, grazie ad un sistema di 

cronometraggio e di video, ha permesso di arrivare all’individuazione dei tempi 

che gli operatori impiegano per svolgere ogni singolo task. Si è deciso di 

cronometrare ogni singolo task, e non il tempo impiegato da ogni singola stazione, 

in una ottica di completo ri-bilanciamento della linea di assemblaggio. In particolar 

modo, quello che si è evidenziato da tali misurazioni, oltre a problemi di squilibrio 

tra le varie stazioni, è il tempo perso dagli operatori per il prelievo dei ripiani. 

Questi ultimi sono disposti in corrispondenza di ogni linea ma, essendo divisi per 

tipologia, molto spesso gli operatori si trovano costretti ad attraversare tutta la 
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linea per il loro prelievo facendo rimanere il pensile da assemblare immobile sulla 

stazione. 

Questo influisce sicuramente su quella che è la produttività giornaliera e, di 

conseguenza, settimanale. 

Nella valutazione delle tempistiche si è decido di escludere tutte queste attività 

che comportano una perdita di tempo, come il prelievo dei ripiani laminati o di 

vetro, ma anche quelle attività che potrebbero essere svolte totalmente da 

macchinari. Spostare tali operazioni su macchinari, permetterebbe agli operatori 

di concentrarsi su attività non industrializzabili come una più accurata pulizia dei 

pensili. Inoltre, per i pensili “Tip on” si è valutata esclusivamente l’operazione di 

inserimento bastoncino ignorando quella relativa ai fori che il pensile deve 

presentare per l’effettiva esecuzione dell'introduzione del bastoncino. 

Altra nota importante da fare riguarda una operazione non ancora introdotta: 

“blocco meccanismo (Pacc)”. Tale operazione si può riscontrare nei pensili 

“Pacchetto” ed è stata tenuta in considerazione per un maggior controllo circa la 

postazione dedita all’assemblaggio “Pacchetto” e “Ribalta”. 
 

 
Tabella 4: Tempi medi in secondi rilevati per ogni task 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

INS. RIPIANO/I VETRO

INSER. PRESA SUL FONDO

PULIZIA ESTERNA

PULIZIA INTERNA

INSER. GRIGLIE E RACCOGLIGOCCE

INS. PARACOLPI

RIMOZIONE ETICHETTE

INSERERIMENTO COVER

BLOCCO MECCANISMI (PACC)

INS. BASTONCINI TIP ON

INSER. RIPIANO/I LAMINATO/I

INSERERIMENTO ANTA/E

CHIUSURA ANTE CON SCOTCH

INSER. LIBRETTO ISTRUZIONI
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Capitolo 4 

Analisi della linea assemblaggio pensili “futura” 
 

Tale studio, di cui si è ampiamente parlato nel capitolo precedente, ha permesso 

di passare alla seconda parte del tirocinio. 

 

Tutti i dettagli analizzati sulla linea di assemblaggio pensili attuale hanno infatti 

consentito di comprendere le tipologie, i task, i vincoli di precedenza e quelli di 

assemblaggio grazie ai quali sarebbe già possibile effettuare modifiche sulle 

postazioni attuali relative all’assemblaggio. L’obiettivo dello studio, però, non si è 

limitato solo a questo ma va inserito in un contesto molto più grande e innovativo. 

 

4.1 Le ragioni dell’innovazione 
 

Per comprendere le motivazioni che hanno spinto l’azienda ad affrontare un 

processo di trasformazione così importante, dobbiamo porgere la nostra 

attenzione al settore industriale a cui essa appartiene. 

Il settore del mobile, che insieme alle altre industrie manifatturiere è uno degli 

elementi portanti del Made in Italy sia nel contesto italiano sia in quello 

marchigiano, negli ultimi anni ha registrato una crescita costante (dati Federlegno 

Arredo). Se la Lube è riuscita a sfruttare al meglio tale momento storico, ha 

bisogno di apportare cambiamenti nel più breve tempo possibile per mantenere 

la giusta competitività sui mercati internazionali e aumentare le proprie quote di 

mercato future. 

Le previsioni future delineano un quadro di crescita cauto a cause delle incertezze 

del mercato interno, delle fluttuazioni del contesto internazionale e dell’ingresso 

sui mercati internazionali di produttori, come Cina e Polonia. Nonostante questi 
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nuovi produttori propongano prodotti di qualità medio-bassa, per le aziende 

italiane è emersa la necessità di puntare sull’aumento della produttività e 

dell’efficienza dei processi produttivi sempre mantenendo la qualità e 

l’artigianalità tipiche del Made in Italy. Le aziende manifatturiere si vedono 

costrette, per reggere la competizione, a cercare di raggiungere livelli di efficienza 

operativa elevati minimizzando gli sprechi di tempo e di risorse e, nel contempo, 

garantendo sempre la stessa qualità di prodotto. 

 

La trasformazione dei processi produttivi richiede un radicale cambiamento con 

l’introduzione di nuove tecnologie che permettono di raggiungere tempi di 

sviluppo più brevi, personalizzazione della domanda, flessibilità, decentramento 

ed efficienza delle risorse. Tutto ciò lo ritroviamo nei settori automotive grazie alla 

quarta rivoluzione industriale ma, l’applicazione di tale rivoluzione nelle industrie 

manifatturiere è certamente più articolata. Tale complessità deriva, nell’industria 

del mobile, dall’elevata variabilità del prodotto “artigianale”. 

Pensando agli output produttivi di “Cucine Lube”, è ovvio che le notevoli variazioni 

di peso e dimensioni renderebbero difficoltosa l’implementazione di postazioni di 

robotica collaborativa che possano essere utilizzate per qualsiasi tipologia di 

prodotto con tutte le possibili caratteristiche. Inoltre, l’introduzione di sistemi 

automazione è spesso a discapito dell’operatore che deve adattarsi alla macchina 

con elevati rischi ergonomici relativamente a movimenti ripetitivi, posture e sforzo 

muscolare. 

 

Proprio seguendo questa ottica di Industry 4.0, l’azienda in esame, si è posta 

l’obiettivo di realizzare nuove postazioni di lavoro aventi soluzioni adattive 

innovative, con una maggiore intelligenza, riconfigurabili e con prestazioni 

elevate. 
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Tali postazioni saranno connesse al classico ambiente di lavoro ma, grazie ad un 

sistema di gestione integrato, saranno in grado di ottimizzare il processo. In questo 

modo, grazie a tali postazioni innovative, sarà possibile superare i limiti della 

produzione artigianale e variabile come quella dei mobili da cucina. 

 

Il progetto intrapreso dall’azienda, in questa ottica di rivoluzione industriale, 

coinvolgerà la linea di assemblaggio e di imballaggio. Verranno così introdotti 

macchinari smart, postazioni ergonomiche, robot collaborativi e un sistema di 

gestione intelligente al fine di avere una linea produttiva più efficiente. 

La riprogettazione in ottica human-centred manufacturing consentirà di realizzare 

un ambiente di lavoro più flessibile, inclusivo e sicuro, nonché migliori condizioni 

di lavoro e una maggiore produttività e qualità. 

 

4.2 Il nuovo layout  
 

Entriamo ora nel dettaglio di quello che è il nuovo layout della linea assemblaggio 

pensili iniziando con la sua classificazione. In particolare, verrà presa come 

classificazione di riferimento, ancora una volta, quella di Dini Gino. 

 

 
Figura 4.1: Layout della linea assemblaggio pensili nuova  
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Osservando la “Figura 4.1” dobbiamo catalogarla a seconda del layout, del grado 

di automazione, del sistema di movimentazione, della politica di lancio in 

produzione e del lotto in produzione esattamente come già studiato e descritto 

per la linea di assemblaggio attuale nel paragrafo “3.1: Il layout attuale”. 

 

Proprio partendo da quello che è il layout possiamo notare la prima grande 

differenza. La nuova linea di assemblaggio pensili non prevede più la presenza di 

quattro sotto-linee, ciascuna specializzata su una tipologia di prodotto, ma 

un’unica grande linea che dovrà occuparsi dell’assemblaggio di tutte le tipologie 

di pensili. 

Se il layout cambia perché non avremo più operatori disposti in parallelo ma in 

serie, il lotto in produzione rimane esattamente lo stesso in quanto i pensili da 

assemblare non subiranno modifiche. Nel parlare dal layout dobbiamo fare una 

ulteriore precisazione che risulta utile per classificare tale linea rispetto al grado 

di automazione. Possiamo notare, verso la fine della linea di assemblaggio, la 

presenza di due stazioni particolari: 

 

 
Figura 4.2: Stazioni con macchine ergonomiche 

 

Tali stazioni sono, come possiamo vedere, collocate leggermente fuori linea. Esse 

riceveranno solo alcuni dei pensili da assemblare lungo la linea e, in particolare, si 

occuperanno di quelle operazioni più complesse e sfavorevoli per l’operatore. 

Su tali stazioni, le uniche due ad essere disposte in parallelo e non in serie, 

verranno istallate due macchine ergonomiche che dovranno essere di supporto 
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per gli operatori. Queste due strutture ergonomiche dovranno facilitare 

l’operatore nello svolgere i proprio compiti e, per questo motivo, saranno qui 

inserite le operazioni più difficoltose, elaborate e che richiedono più tempo del 

previsto. Le due stazioni saranno, inoltre, le uniche due a lavorare con il pensile 

non in movimento bensì fermo, e ad essere disposte in parallelo e non in serie così 

da velocizzare l’uscita degli output che devono subire queste operazioni più 

complesse e lunghe. 

Già dalla presenza di queste due stazioni capiamo che il grado di automazione 

subisce una notevole modifica e non potremo più parlare di sistemi manuali. In 

particolare, possiamo definire la nuova linea come una linea a montaggio semi-

automatico, sia per la presenza di queste due stazioni ma anche per la presenza 

dei ribaltatori e dei ruotatori disposti lungo la linea. Questi ultimi due macchinari 

saranno disposti lungo tutta la linea per aiutare l’operatore con quelli che abbiamo 

definito “vincoli di assemblaggio”: i prodotti arriveranno già in posizione corretta 

e gli operatori dovranno occuparsi di svolgere solamente i task a loro assegnati. Se 

da una parte avremo quindi la presenza di tutti questi macchinari, dall’altra 

avremo task molto semplici per alcuni degli operatori che non prevedono 

nemmeno l’uso di piccole macchine utensili e quindi, proprio per questo, 

parleremo di una linea semi-automatica. 

Per finire la classificazione di tale linea dobbiamo affrontare il discorso relativo al 

sistema di movimentazione e alla politica di lancio in produzione. 

Nella linea attuale, come detto in precedenza, i prodotti si muovono tra le varie 

stazioni grazie a dei nastri trasportatori che fungono da buffer e gli operatori li 

possono azionare a loro piacere poiché, ogni stazione, presenta un proprio tempo 

ciclo. In questo modo, grazie alla gestione manuale dei nastri traportatori da parte 

degli operatori, nessuna stazione funge da collo di bottiglia però la produttività 

subisce un ovvio rallentamento. 
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Proprio per avere un maggiore controllo sulla produttività la nuova linea di 

assemblaggio non avrà più nastri trasportatori che vengono azionati dagli 

operatori, ma saranno presenti dei nastri trasportatori che si muoveranno senza 

interruzioni con una velocità di 4 m/min tra le varie stazioni. I pensili non si 

fermeranno più sulle stazioni ma gli operatori dovranno effettuare i proprio task 

mentre il prodotto continua a muoversi sul sistema di movimentazione. Possiamo 

così definire tale linea come una linea automatica tramite convogliatori di tipo 

continua che avrà una politica di lancio in produzione di tipo asincrono. 

Definiamo la politica di lancio in produzione di tipo asincrono poiché il tempo ciclo 

di ogni stazione continuerà ad essere diverso a seconda delle operazioni ma, a 

differenza della linea attuale, dovrà essere sempre un tempo compatibile al tempo 

in cui il pezzo si allontana dalla stazione tramite il nastro trasportatore. 

 

4.3 Le problematiche 
 

La nuova linea di assemblaggio pensili sarà, come possiamo vedere già dal layout 

appena descritto, molto diversa rispetto a quella attuale. Tali diversità portano, 

ovviamente, delle problematiche da risolvere per poter sfruttare tutti i vantaggi 

del nuovo sistema di assemblaggio. 

 

La prima grande novità consiste nel procedere con l’assemblaggio dei pensili su 

un’unica linea e non più su delle sotto-linee specializzate poiché, come già visto, 

ogni tipologia richiede task particolari che modificano leggermente il ciclo di 

assemblaggio. In questo caso si dovrà trovare la soluzione per standardizzare il più 

possibile il ciclo e ciò richiederà, ovviamente, un bilanciamento del tutto nuovo da 

applicare alla nuova linea. 

 



 

 48 
 
 

Altra difficoltà riscontrata è quella relativa al modo di lavorare delle stazioni. Al 

momento gli operatori lavorano su stazioni “fisse”, ovvero quando un pezzo arriva 

l’operatore blocca il nastro e lavora il prodotto per poi spostarlo su un nuovo 

nastro trasportatore che verrà azionato da lui una volta completati tutti i task. 

Con la nuova linea, tale metodo di lavoro non potrà più essere utilizzato data 

l’impossibilità, per l’operatore, di bloccare a proprio piacimento il sistema di 

movimentazione. Non saranno più le macchine ad adattarsi ai ritmi degli operatori 

ma, come prevedere la quarta rivoluzione industriale, saranno gli operatori a 

doversi adattare ai nuovi ritmi. Se ciò, da una parte, porta un chiaro aumento della 

produttività poiché si riducono al minimo i tempi morti degli operatori, d’altro 

canto bisogna trovare il modo di non ridurre l’efficienza e la qualità dei lavori svolti 

dagli operatori cercando di mettere questi ultimi in situazioni a loro vantaggiose. 

Proprio a tale fine, sono state inserite all’interno della struttura dei ribaltatori, 

ruotatori e due macchine ergonomiche. Inserendo tali macchine all’interno del 

layout l’operatore viene agevolato nel senso che dovrà occuparsi esclusivamente 

del suo task poiché le operazioni più ripetitive e che comportano maggiore uso di 

forza, verranno svolte da questi nuovi macchinari. 

Chiedendo agli operatori di occuparsi solo ed esclusivamente di quelli che sono i 

task, l’obiettivo è quello di aumentare il controllo e di conseguenza la qualità dei 

prodotti in output facendo sì che l’operatore si trovi sempre in una situazione a lui 

favorevole.  

 

Altra difficoltà da menzionare, dovuta al nuovo sistema di movimentazione e 

lavorazione dei pensili, riguarda proprio le modalità di svolgimento dei task. Senza 

considerare lo squilibrio del bilanciamento attuale ma soffermandoci su quelli che 

sono i task elementari individuabili al momento, è possibile notare come alcuni 

compiti oltre a richiedere tempi notevoli sono più difficili da effettuare con in 

pensile in movimento. Per questo motivo si è ipotizzato, come verrà esposto di 
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seguito, di suddividere ulteriormente i task in modo da diminuire la difficoltà e i 

tempi richiesti da essi. Ovviamente ciò non potrà essere effettuato per tutti i task 

della linea in quanto alcuni di essi, come ad esempio “Inserimento del ripiano/i 

vetro”, non può essere ulteriormente semplificato per la buona riuscita del lavoro. 

 

Infine, ma non per importanza, va menzionata una ulteriore problematica legata 

alla dislocazione dei ripiani e dei carrelli ante. Data la nuova struttura della linea, 

sorgono problematiche di tipo logistico. 

 

 
Figura 4.3: Collocazione attuale ripiani e griglie 

 

Relativamente ai ripiani, infatti, che già al momento comportano elevati tempi 

morti da parte degli operatori, vi è la necessità di modificare fisicamente la loro 

posizione all’interno del layout. Chiara conseguenza di ciò è la nascita di ulteriori 

vincoli da considerare per il bilanciamento. Stesso discorso appena fatto per i 

ripiani vale per i carelli contenti le ante. 

 

 
Figura 4.4: Carrelli con le ante da collocare sui pensili 
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In realtà, proprio su tale task è possibile effettuare un discorso in ottica di aiuto 

per l’operatore. Le ante, al momento, vengono inserite subito salvo la presa sul 

fondo ma, per tutti gli operatori successivi esse sono un vero ostacolo per la 

maneggiabilità dei pensili e lo svolgimento dei compiti. Nasce così, anche su 

questo aspetto, un nuovo vincolo molto importante da considerare per la nuova 

linea pensili, e cioè il loro inserimento dopo tutte le lavorazioni interne richieste 

dai pensili. 

 

Ovviamente, altra considerazione fatta riguarda i prodotti. Non tutti i prodotti 

possono essere spostati su questa nuova linea di assemblaggio. 

Nel dettaglio sono stati scartati tutti i pensili speciali, i copri-boiler, sovra-colonna, 

sovra-pensili, le ante sagomate e tutte le ribalte che richiedono un tempo di 

lavorazione davvero eccessivo. 

Nel dettaglio, circa le ribalte, si è decido di lavorare a parte le seguenti tipologie di 

pensili: 

• Cassone pensile Winch: si tratta di una “Ribalta” che presenta, in più alla 

classica anta a cerniera, presenta un meccanismo all’interno del pensile con un filo 

che deve essere avvitato alla anta. Questo è ovviamente un pensile che può essere 

lavorato solo in una postazione fissa, cioè con il pensile immobile. In questa prima 

analisi è stato quindi scartato, anche se potrebbe essere inserite in una delle 

postazioni ergonomiche poiché lavoreranno con il pensile fermo. 

• Cestelli Estraibili: cioè dei pensili aventi una sorta di scolapiatti scorrevole. 

Aprendo l’anta tale scolapiatti scorre verso l’esterno favorendo il prelievo dei 

prodotti inseriti all’interno del cestello. Per comprendere meglio il tipo di pensile 

viene mostrato di seguito in “Figura 4.5”. 
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Figura 4.5: Esempio di Cestello estraibile 

 

• Micro Whirlpo: tipologia di pensili già predisposta per l’inserimento di un 

microonde e, perciò, hanno una parte con una anta, come i classici pensili, ed una 

parte senza anta né schiena dove dovrà essere inserito il microonde. Si è deciso di 

escluderli a causa della loro forma particolare, difficilmente comprensibile e 

programmabili per un macchinario: si perderebbe troppo tempo e quindi 

produttività in quanto richiederebbe un set-up dei macchinari. 

 

4.4 Possibili soluzioni 
 

Per risolvere questi problemi evidenti già solo con l’analisi del layout si è svolto un 

ulteriore approfondimento circa i task e i vincoli descritti precedentemente al 

“capitolo 3: Descrizione della linea assemblaggio pensili attuale”. 

 

Il primo grande nuovo vincolo inserito riguarda l’inserimento delle ante. 

Al momento tale task viene svolto inizialmente ma, considerando la nuova 

struttura e pensando in un’ottica ergonomica si può ipotizzare si spostarlo verso 

la fine della linea. In questo modo si avrebbe uno spazio sufficiente per il 

posizionamento dei carelli e, inoltre, si potrebbero sfruttare le due postazioni 

ergonomiche per l’inserimento delle ante circa i “Pacchetti” e le “Ribalte” in 

quanto costituiscono le due operazioni ergonomicamente più problematiche. 

Sempre per un discorso ergonomico, mettere tale task dopo l’inserimento dei 
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ripiani e della pulizia favorirebbe l’operatore nella gestione del pensile in quanto 

sarebbe più facile per lui lavorarci. 

 

Relativamente allo spazio disponibile sulla nuova linea, il discorso effettuato per i 

carrelli contenenti le ante deve essere fatto per i ripiani. Data la grande vastità di 

dimensioni e di colori, intesi sia i diversi colori dei ripiani laminati che i ripiani in 

vetro, occorre trovare una nuova collocazione che non sia di intralcio all’operatore 

nello svolgere il task relativo al loro inserimento. La nuova collocazione deve 

garantire all’operatore di prelevarlo in pochissimo tempo contrariamente a 

quanto succede ora poiché, con la nuova linea, una perdita di tempo 

comporterebbe anche un avanzamento del pensile che non potrebbe più essere 

sottoposto a tale lavorazione. Inoltre, i pallet contenenti i ripiani devono essere 

posizionati da un operatore tramite un apposito macchinario, chiamato muletto. 

Questo secondo aspetto ha la stessa importanza della prima problematica poiché, 

se l’operatore non ha sufficiente spazio per muoversi con il muletto, deve chiedere 

all’operatore che lavora sulla linea di spostarsi per poter eseguire il ripristino dei 

pallet contenti le varie tipologie di ripiano. Si avrebbe così, anche in questo caso, 

una perdita di tempo che potrebbe comportare l’impossibilità di lavorare il 

pensile. Tramite queste affermazioni già intuiamo che alcuni tratti della nuova 

linea comporterebbero, in questa ottica di lavoro con i ripiani, un’inefficienza 

dell’operatore e costituiscono quindi delle zone non idonee a tale task relativo 

all’inserimento (siano essi dei ripiani di vetro piuttosto che laminati). 

 

Soffermandoci sui ripiani a vetro va descritto nel dettaglio il loro inserimento 

all’interno del pensile in quanto costituisce uno dei task maggiormente difficoltosi 

per l’operatore. La difficoltà può essere riscontrata già con il pensile fermo sulla 

stazione per essere lavorato e, da qui, si è partiti per ipotizzare delle soluzioni 

migliorative. Si è eseguito, infatti, uno studio più approfondito circa la 
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composizione dei sotto-task che permettono di giungere al risultato finale, ovvero 

all’inserimento del ripiano a vetro nel pensile. Su tale task possiamo individuare 

tre sotto-task principali a cui gli operatori ne aggiungono sempre un quarto per 

una ulteriore sicurezza. 

 

 
Figura 4.6: Ripiano in vetro all'interno di un pensile 

 

Entrando nel dettaglio, il primo compito che l’operatore si trova è compiere è 

quello di inserire i reggi-ripiani all’interno dei fori presenti nel pensile. Per ogni 

ripiano vanno collocati quattro reggi ripiani e, per comprendere di cosa si parla, 

possiamo vederli in “Figura 4.6” nella parte inferiore del ripiano a vetro. 

Si è valutato che, tale compito, può essere eseguito con facilità in qualsiasi 

posizione si trovi il pensile rispetto al nastro e può essere svolto separatamente 

dagli altri task. Discordo differente va effettuato per l’inserimento del ripiano e del 

blocca ripiano. Il ripiano va inserito dopo aver messo i quattro reggi ripiano ma, 

per poter eseguire qualsiasi altra operazione e continuare con l’assemblaggio, 

esso va bloccato al pensile tramite i quattro blocca ripiano. Differentemente dal 

primo task non sarà possibile dividere l’inserimento del ripiano con quello dei 

quattro blocca ripiano. 

A questo punto, per facilitare il lavoro dell’operatore, l’unica modifica che si 

potrebbe effettuare riguarderebbe il modo in cui eseguire tale task. 

Al momento essi vengono effettuati indifferentemente dalla posizione del pensile 

ma, è stato possibile valutare che la soluzione migliore richiede il pensile poggiato 
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con la base sul nastro. In questo modo non solo è più semplice per l’operatore 

eseguire il task ma è ergonomicamente più corretto poiché, altrimenti, l’operatore 

si troverebbe con la schiena troppo curva sul pensile e ciò, eseguito per un 

importante lasso di tempo, potrebbe comportargli gravi danni fisici. 

 

Tale lavoro di scomposizione in sotto-task è stato svolto anche per le altre 

tipologie di lavorazione effettuate al momento sulla linea di assemblaggio. 

Cercando di sfruttare quelli che sono i ribaltatori presenti sulla linea, la prima 

suddivisione ipotizzata è quella riguardante la pulizia esterna. Nella situazione 

attuale gli operatori devono fare dei ribaltamenti per pulire tutti i fianchi del 

pensile ma, in questo caso, si potrebbero sfruttare i ribaltatoti e far si che ogni 

operatore si occupi solo della pulizia dei due fianchi liberi nel momento in cui gli 

arriva il pensile. 

 

Tale ragionamento è stato fatto per tutti i compiti che gli operatori si trovano a 

svolgere sulla linea ma, alla fine, le uniche due soluzioni tenute in considerazione 

sono state quelle appena riportate e cioè l’inserimento dei ripiani a vetro e la 

pulizia esterna. 

 

Nella suddivisione dei task si è prestata molta attenzione anche allo svolgimento 

dell’attività riguardante la presa sul fondo. Essendo risultata molto lunga e 

difficoltosa da effettuare con il pensile in movimento si è valutata una sua 

scomposizione in sotto task: 

 

 
Figura 4.7: Sotto-task dell'inserimento della presa sul fondo 
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Tale suddivisione è stata eseguita nell’ipotesi di far svolgere questo compito sulla 

nuova linea da diversi operatori anziché da uno solo. Si è giunti, però, alla 

conclusione dell’infattibilità di tale proposta poiché tutte queste sotto attività 

richiedono necessariamente il pensile poggiato sul fianco e devono essere svolte 

come prima operazione. 

La prima ipotesi fatta a questo punto è stata quella di gestire i pensili su una linea 

differente ma, andando a quantificare il numero di pensili che richiedono la presa 

sul fondo, si sono fatte le seguenti ipotesi che al momento sembrano le più 

convenienti: 

• Investimento per una macchina dedita all’inserimento della presa sul 

fondo 

• Postazione fissa all’inizio della nuova linea dove un operatore si occupi solo 

ed esclusivamente di tale task. 

Con le due soluzioni appena descritte si andrebbe a sfruttare l’incremento della 

produttività della nuova linea su tutti i pensili richiedenti la presa sul fondo. 

 

4.5 Metodi di bilanciamento 
 

Ultima questione importante, a questo punto del lavoro, riguarda il carico di 

lavoro da assegnare alle varie stazioni. In particolare, nel caso in esame, occorre 

stabilite anche il numero di stazioni e quindi di operatori da andare ad inserire 

all’interno della linea. Tale problema viene chiamato “bilanciamento” ed esistono 

diversi metodi che possono essere applicati per raggiungere tale obiettivo. 

 

In generale, i problemi di bilanciamento circa le linee di assemblaggio vengono 

chiamati “Assembly Line Balancing Problems (ALBP)” e possono essere classificati 

in due categorie: “ALBP I” & “ALBP II”. La prima tipologia viene utilizzata 

soprattutto nei casi in cui occorre implementare una nuova linea in modo da 
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soddisfare una certa produttività. L’obiettivo è, quindi, quello di ottimizzare il 

numero di stazioni necessarie al processo conoscendo il tempo ciclo, i tempi di 

esecuzione dei task e i vincoli fondamentali presenti nel ciclo di lavorazione, 

ovvero i vincoli di precedenza e di assemblaggio. 

Al contrario, la seconda categoria di questi problemi, parte dal numero di stazioni 

che la linea deve avere. Essendo le stazioni in un numero fisso, l’obiettivo è quello 

di minimizzare il tempo ciclo così da incrementare la produttività. Questo secondo 

caso, perciò, si usa nella circostanza in cui l’azienda presenti già una linea di 

assemblaggio con un numero di stazioni definite ma vuole aumentare quello che 

è l’output e quindi, l’unico modo per farlo, è lavorare sui tempi dei task e sul tempo 

ciclo delle stazioni. 

Altra precisazione da fare, prima di entrare nel dettaglio di quelli che sono i metodi 

di bilanciamento esistenti, riguarda le tipologie di prodotto lavorate nella linea, 

dobbiamo cioè distinguere tra linee “single model” e linee “multi model”. I 

problemi di bilanciamento nel caso delle linee single model prendono il nome di: 

SALBP, mentre nel caso delle linee multi-model vengono chiamati: MALBP. [11] 

In realtà, le procedure applicabili non cambiano ma identificare il tipo di linea di 

assemblaggio è fondamentale per poter procedere poi con un buon 

bilanciamento. 

 

Entrando nel dettaglio, in letteratura, troviamo differenti metodi che permettono 

di risolvere il problema del bilanciamento. Possiamo classificarli secondo due 

tipologie: i metodi euristici e i metodi che permettono di risolvere tale problema 

ricorrendo alla programmazione lineare. La programmazione lineare è un ramo 

della ricerca operativa, cioè quella disciplina che si occupa di risolvere i problemi 

tramite una funzione obiettivo e dei vincoli che devono essere necessariamente 

soddisfatti e, sia i vincoli che la funzione obiettivo, devono essere scritti in forma 
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lineare. Grazie a tali tecniche si riesce ad ottenere la soluzione ottima ma i tempi 

e le procedure per arrivarci non sono sempre semplici e veloci. 

 

Nel caso studio si è ricorso ad un metodo euristico. Questa tipologia di metodi 

risolutivi si riferisce a tecniche che, senza ricorrere ad una vera e propria 

ottimizzazione matematica, la quale permette di ottenere la soluzione migliore in 

assoluto, cercano di sfruttare il senso pratico e la sperimentazione per arrivare ad 

una soluzione fattibile. Il risultato, appunto, non è detto che coincida con la 

soluzione ottima ma sicuramente è una soluzione fattibile che può essere 

raggiunta in tempi ragionevoli. 

 

In letteratura i metodi euristici più comuni sono: 

- Largest Candidate Rule (LCR) 

- Ranked Positional Weights Method (RPW) 

- Kilbridge and Wester’s Method 

 

Procediamo ora con una loro breve descrizione. [12] 

Il primo dei metodi in elenco, “Largest Candidate Rule”, per poter essere applicato 

richiede la conoscenza di tutti i vincoli di precedenza, dei tempi per l’esecuzione 

di ogni operazione e del tempo ciclo di ogni stazione. Solo dopo aver ordinato i 

tempi di ogni operazione, in maniera decrescente, si può iniziare con la sua 

implementazione. 

In base al diagramma delle precedenze si assegna alla prima stazione il task avente 

una durata maggiore e, sempre in ordine di durata, si continuano ad assegnare 

task alla stessa stazione finché non si satura il tempo ciclo a disposizione. 

Completato il tempo ciclo della prima stazione si procede alla collocazione dei task 

sulla seconda stazione della linea con lo stesso procedimento e, si prosegue così 

fino all’esaurimento di tutte le operazioni da collocare lungo la linea. 



 

 58 
 
 

 

Il metodo “Ranked Positional weight”, il più preciso e completo tra i metodi in 

elenco, si basa sui tempi di esecuzione dell’operazione in esame a cui si sommano 

i tempi di esecuzione delle attività ad essa successive, in base al diagramma delle 

precedenze. 

Le operazioni vengono ordinate secondo un indice RPW che viene calcolato come 

la somma dei tempi di esecuzione delle operazioni elementari che seguono una 

data operazione del diagramma delle precedenze: 

𝑅𝑃𝑊 =	H𝑇(J

/

JKL

 

Dove: 

j = operazione j-esima 

n = numero di tutte le operazioni 

𝑇(J = tempi di esecuzione dell’operazione k-esima 

 

Calcolati gli indici per tutte le operazioni si procede alla loro collocazione nelle 

stazioni a disposizione. L’indice RPW più alto si colloca sulla prima stazione e si 

proseguono ad assegnare le attività con un indice RPW decrescente solo se non si 

supera il tempo ciclo a disposizione. Se si è saturato il tempo ciclo si procede ad 

assegnare quella attività alla stazione successiva. 

 

Il “Kilbridge and Wester’s method” va, invece, a classificare le operazioni non più 

secondo i tempi di esecuzione ma in base ai vincoli di precedenza dai task. Si va 

così a creare una lista dove le operazioni sono ordinate, su livelli, in base alle loro 

precedenze: nel livello 1 saranno inserite tutte le attività che non hanno 

predecessore, nel livello 2 tutti i task che hanno un predecessore e così via. 

Inoltre, all’interno di ogni livello, le attività saranno ordinate secondo i tempi di 

esecuzione in maniera decrescente. Si assegnano prima i task del livello più basso 
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ma, tra i tanti, quello con durata di esecuzione maggiore. Una volta completati i 

task di quel livello si passa ad assegnare i task del livello successivo. Anche in 

questo caso nell’allocazione dei task alle stazioni, per passare da una stazione 

all’altra, bisogna prestare attenzione al tempo ciclo. 

 

4.5.1 Preparazione dei dati al bilanciamento 
 

Prima di eseguire il metodo di bilanciamento prescelto, si è dovuta fare una 

ulteriore analisi sui dati raccolti e finora descritti. 

In particolare, riprendendo l’analisi di Pareto secondo cui la maggior parte degli 

effetti è attribuibile ad un numero ristretto di cause [13], si è deciso di effettuare 

un taglio dei pensili e prendere solo i più significativi. 

Ai dati di input è stato così eseguito un cut-off dello 0,1%, trascurando, cioè, tutti 

quei pensili per cui si produce solo un pezzo alla settimana. Quindi, partendo dai 

pensili “Standard” “Ribalta” e “Pacchetto” a cui è possibile associare una o due 

ante e diverse tipologie e numeri di ripiani, si è arrivati ad avere le 76 tipologie di 

pensili su cui verranno basate tutte le ipotesi future. 

 

 
Figura 4.8: Cut-off dello 0,1% sui dati di input 
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A questo punto si sono catalogate tutte le attività da considerare per il 

bilanciamento: 

 

 
Tabella 5: Catalogo task da considerare nel bilanciamento 

 

Come detto in precedenza, si sono escluse tutte quelle attività che verranno 

sostituite da macchinari così da rendere il lavoro degli operatori più ergonomico e 

incentrato sulla qualità dell’output. Inoltre, si è eliminata l’operazione relativa 

all’inserimento delle griglie e dei raccogli-gocce. Questo perché si è valutata una 

convenienza nello spostare tale task al momento successivo, cioè al vero e proprio 

montaggio del pensile sulla cucina del cliente. 

 

A questo punto, oltre a considerare i vincoli di assemblaggio espressi in “Tabella 

2”, si sono aggiunti dei vincoli di layout. Il primo vincolo riguarda l’inserimento dei 

ripiani che non potrà avvenire nella linea intermedia del nuovo layout pensili a 

causa della scarsa larghezza disponibile ma, si dovrà inserire tale operazione nel 

primo o nell’ultimo tratto. Da qui, sorge spontanea una riflessione circa il 

collegamento tra ripiani e ante. Al momento le ante vengono messe prima dei 

ripiani e prima della pulizia interna ma, ponendoci in un’ottica ergonomica, si 

dovrebbe aggiungere un nuovo vincolo. Sarebbe molto più utile per gli operatori 
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inserire l’anta/le ante solo dopo l’inserimento dei ripiani, delle griglie e dopo tutto 

quello che è pulizia interna del pensile. 

Inoltre, il discorso relativo allo spazio per i ripiani deve essere effettuato per i 

carrelli contenenti le ante. 

Aggiungendo a tale problematica di tipo logistico il vincolo di precedenza appena 

individuato, si può già concludere con certezza che tale task dovrà essere 

sicuramente svolto lungo il terzo tratto della linea. 

 

4.5.2 Applicazione del metodo “Largest Candidate Rule” 
 

Tra i metodi descritti precedentemente si è scelto di applicare il “Largest 

Candidate Rule (LCR)”. 

 

Prima di iniziare l’allocazione dei task nelle rispettive stazioni si è calcolato il tempo 

ciclo massimo di ogni stazione e il numero di stazioni ottimali che, ovviamente, 

saranno in quantità differente rispetto alla linea pensili presente in azienda. 

 

Il calcolo del tempo ciclo è stato effettuato in base alla produttività giornaliera 

della linea pensili attuale, tenendo conto anche delle ore lavorative degli operai. 

Sommando l’output delle varie linee che si occupano dei pensili “Standard” 

“Ribalte” e “Pacchetti”, si è osservata una produzione giornaliera pari a 1201 pezzi. 

Dalla produzione giornaliera si è giunti alla produzione giornaliera oraria andando 

a dividere i 1201 pezzi prodotti al giorno per le otto ore giornaliere che lavorano 

gli operai a cui, in realtà, si sono sommate le due ore di straordinario che vengono 

utilizzate molto spesso. 

Si è così giunti alla conclusione di un tempo ciclo per stazione pari a 30 secondi, 

ovvero 2 pezzi al minuto. Si tratta ovviamente del tempo ciclo peggiore a cui la 

linea potrebbe essere sottoposta. 
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Altra considerazione effettuata riguarda il numero delle stazioni. Prima di 

procedere con il bilanciamento si è calcolato il numero di stazioni della linea in una 

situazione ideale, cioè con il 100% del bilanciamento, tramite la seguente formula: 

𝑁-*/ =
∑ 𝑡*
𝐶  

Con: 

• 𝑡*  = tempo di svolgimento dell’i-esima operazione sul prodotto. 

• 𝐶 = massimo tempo consentito allo svolgimento delle operazioni nella 

stazione. 

Da tale equazione si è ottenuto un risultato pari a 6. 

Nel procedere con l’applicazione del metodo Largest Candidate Rule si sono quindi 

considerate 6 stazioni. Per lo meno, questo è il risultato messo in pratica per le 

prime simulazioni. 

 

Prima di procedere con il bilanciamento, altra operazione effettuata è stata quella 

di standardizzare il legame tra le operazioni, che ora differisce a seconda del 

pensile. Essendo un’unica linea è risultato molto importante capire i vincoli di 

precedenza generali a cui tutti i pensili sono sottoposti. 

Di seguito si riportano i due grafi ottenuti, uno per i pensili “Standard” e uno per i 

pensili “Ribalta e Pacchetto”. 

 

 
Figura 4.9: Grafo AON con relazione di tipo “Finish to Start” per i pensili “Standard” 
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Figura 4.10: Grafo AON con relazione di tipo “Finish to Start” per i pensili “Pacchetto e Ribalta” 

 

Le operazioni inserite all’interno dei nodi dei due grafi sono le seguenti: 

• T1: Presa sul fondo 

• T2: Pulizia interna 

• T3: Inserimento ripiano/i 

• T4: Pulizia esterna 

• T5: Inserimento anta/e 

• T6: Inserimento paracolpi 

• T7: Inserimento libretto di istruzioni 

• T8: Rimozione etichette 

• T9: Inserimento cover 

• T10: Chiusura ante con scotch 

• T11: Controllo qualità 

 

Riprendendo la suddivisione delle operazioni descritta nel paragrafo “4.4 Possibili 

soluzioni” e riprendendo la loro classificazione come “Tabella 5” si è giunti 

all’applicazione del metodo prescelto. 

Attribuendo, quindi, le operazioni alle stazioni in maniera decrescente rispetto al 

loro tempo di esecuzione e rispettando i vincoli di precedenza e di layout, si è 

giunti al seguente risultato: 
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Figura 4.11: Bilanciamento per la nuova linea di assemblaggio utilizzando il metodo LCR 

 

4.6 Software di simulazione 
 

Un cambiamento o un investimento importante, può avere un forte impatto sul 

risultato aziendale. Prima di intraprendere qualsiasi azione reale perciò, l’uso di 

un software di simulazione consente di veicolare in modo oculato e soprattutto 

proficuo le risorse finanziarie disponibili degli investitori. [14] 

 

Lo studio è così perseguito tramite la validazione della soluzione ottenuta con il 

metodo “Largest Candidate Rule” sul software di simulazione “Tecnomatix Plant 

Simulation”. 

 

4.6.1 Tecnomatix Plant Simulation 
 

Il software Tecnomatix Plant Simulation consente la simulazione e l'ottimizzazione 

dei sistemi e dei processi di produzione. Grazie a Plant Simulation, è possibile 

ottimizzare il flusso dei materiali, l'impiego di risorse e la logistica a tutti i livelli di 
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pianificazione degli impianti, da stabilimenti di produzione di importanza 

mondiale a impianti locali, fino a singole linee specifiche. 

Plant Simulation favorisce la creazione di modelli digitali dei sistemi logistici, ad 

esempio per la produzione, allo scopo di analizzarne le caratteristiche e 

ottimizzarne le prestazioni. Il modello digitale permette di realizzare esperimenti 

e scenari ipotetici senza interferire con i sistemi di produzione esistenti o, se 

utilizzati nei processi di pianificazione, molto prima dell'installazione dei sistemi 

reali. Grazie a strumenti di analisi completi, statistiche e grafici, gli utenti possono 

valutare diversi scenari di produzione e prendere decisioni rapide ed efficaci nelle 

fasi iniziali della pianificazione. [15] 

 

Entrando nel dettaglio, si tratta di un software ad eventi discreti che consente di 

creare un modello di simulazione gerarchico e orientato agli oggetti dei sistemi di 

produzione e logistica, comprese le loro complesse strategie di controllo. Sulla 

base di questi modelli di simulazione, è possibile eseguire un'analisi delle 

caratteristiche del sistema, rilevare potenziali vulnerabilità o colli di bottiglia e 

ottimizzare le prestazioni, inclusi l'utilizzo delle risorse, la produttività e le 

operazioni di movimentazione dei materiali. [16] 

 

Permette di costruire i modelli sia in 2D che in 3D con una estrema flessibilità nella 

costruzione e nel loro utilizzo del modello. 

Andando ad inserire, all’interno del software, modelli dinamici ad eventi discreti è 

molto importante tenere in considerazione il tempo che trascorre durante la 

simulazione e ciò viene eseguito tramite un oggetto presente nel software che si 

chiama “Event Controller”. Esso è un orologio di simulazione che viene inizializzato 

ogni volta che si avvia la simulazione e ne coordina gli eventi che si susseguono. 

All’interno dell’oggetto “Event Controller” si può decidere se far partire la 

simulazione ad una determinata data oppure al tempo zero, e proprio da qui si 
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può decidere quando far iniziare o finire la simulazione nonché la velocità di 

avanzamento della simulazione in esame. 

 

Tale modello di simulazione è formato da oggetti che interagiscono tra loro 

mentre la simulazione scorre. Ognuno di essi può essere inserito nel modello in 

costruzione tramite l’apposita “Toolbox” semplicemente selezionandoli e 

trascinandoli o facendo doppio click su di essi.  

 

 
Figura 4.12: Toolbox di Tecnomatix Plant Simulation 

 

Una volta inseriti gli oggetti di interesse nell’area di lavoro, semplicemente 

facendo doppio click su di essi si apre l’apposita finestra contenete tutte le 

informazioni relative a quell’oggetto che possono essere modificate a seconda 

della necessità. 

 

Tra i vari oggetti da inserire dobbiamo menzionare la “Source” e il “Drain”, ovvero 

i due oggetti che devono essere sempre presenti qualsiasi sia il modello di 

simulazione in esame. La “Source” è il punto di partenza del sistema tramite la 

quale è possibile, ad esempio, gestire il mix di prodotti che dovranno essere inseriti 

nella simulazione. Di conseguenza, l’oggetto “Drain” è la parte conclusiva del 

modello che rimuove gli output del modello una volta finita la lavorazione. 

Inseriti gli oggetti necessari per il caso in esame, lo step successivo è la creazione 

del flusso tra di essi. Utilizzando il secondo oggetto della Toolbox chiamato 

“Connector” si vanno ad unire, a due a due, gli oggetti immessi nello spazio di 

lavoro fino a creare un flusso completo che parte dalla “Source” e finisce in 

“Drain”. 
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Nel caso particolare della linea assemblaggio pensili, oltre a modellare i nastri 

trasportatori della linea futura, si sono inserite le ribalte, gli operatori e i prodotti 

in esame. 

 

Le ribalte sono state considerate come “Station” senza “Workplace” poiché, in 

questo modo, è possibile determinare quale tipo di prodotto deve essere ribaltato 

e quale no. 

 

Per quanto riguarda gli operatori, in primis, sono state immesse nella linea le 

stazioni su cui essi dovranno adoperare, sempre tramite la “Toolbox”, facendo 

doppio click sull’oggetto “Station” presente nel “Material Flow”. Alle “Station” su 

cui dovranno essere inseriti gli operatori è stato aggiunto l’oggetto “Workplace” 

presente nel “Resources” della “Toolbox”. 

Da questo punto in poi è possibile aggiungere gli operatori facendo doppio click 

sull’oggetto “Worker”. Gli operatori lavorano, però, determinate ore al giorno con 

delle pause e ogni operatore è associato ad una determinata stazione. Per agire 

su questi parametri si sono così aggiunti due nuovi oggetti: “Worker Pool” e 

“Broker”. All’interno del “Broker” è possibile determinare le ore e le pause degli 

operatori. Basta poi trascinarlo all’interno del “Wokplace” e del “Worker Pool” 

affinché tutti gli operatori rispettino tali vincoli di tempo. All’interno del “Woorker 

Pool” è, invece possibile stabilire il numero di operatori necessari e la collocazione 

di ognuno di essi, cioè si vanno a vincolare a determinate stazioni. 

 

Per i prodotti, invece, si è preso l’oggetto “Part” presente all’interno del “MUs” 

della “Toolbox” e, duplicandolo, sono state modificate le forme e i colori in 

maniera tale da riconoscere immediatamente il tipo di oggetto durante 

l’esecuzione della simulazione. 
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Per validare, infine, le ipotesi sostenute, si sono immessi all’interno della 

simulazione i tempi ottenuti per le varie stazioni tramite il cronometraggio in linea. 

Si sono create così un numero di matrici pari al numero di stazioni inserite 

all’interno della linea tramite l’oggetto “Data Table” dove, ad ogni oggetto 

modellato sul software si è fatto corrispondere il tempo ipotizzato per la sua 

esecuzione. 

 

Le funzionalità del programma di simulazione sono state apprese tramite il corso 

online redatto dall’azienda Siemens. [17]  

 

4.6.2 Analisi risultati del bilanciamento tramite software 
 

La prima simulazione riportata in Plant Simulation corrisponde esattamente alla 

soluzione ottenuta tramite il metodo “Largest Candidate Rule”: 
 

 
Figura 4.13: Bilanciamento LCR sul software Plant Simulation 

  
Come da richiesta aziendale si sono vincolati gli operatori presenti sulle stazioni 

“D1” ed “E1” con gli operatori delle stazioni “D2” ed “E2”. A seconda della tipologia 

di prodotto gli operatori devono posizionarsi sulla stazione prestabilita. Nel caso 

di pensili “Standard” i due operatori devono trovarsi sulle stazioni lungo la linea, 
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ovvero “D1” ed “E1” mentre, al contrario, nel caso di pensili “Ribalta” e pensili 

“Pacchetto” gli operatori devono posizionarsi sulle stazioni “D2” ed “E2” come 

nella foto di seguito: 
 

 
Figura 4.14: Bilanciamento LCR con gli operatori sulle postazioni “D2” e “E2” 

 

Tale bilanciamento ha, come è possibile constatare dalla “Figura 4.14”, evidenti 

squilibri. Per una comprensione delle problematiche più dettagliata si sono 

eseguite analisi, sui tempi di lavoro e di attesa, sia per gli operatori che per le 

stazioni che per le ribalte. I risultati ottenuti sono riportati di seguito. 

 

 
Figura 4.15: Valutazione degli operatori 

 

Se emerge fin da subito il notevole “Walking to job” degli operatori 4 e 5, da tale 

analisi risulta evidente anche lo squilibrio tra le stazioni. In particolare, l’operatore 
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3 si trova a lavorare molto di meno rispetto agli altri. Per comprendere tale 

squilibrio possiamo vedere anche l’analisi effettuata sulle stazioni. 

 

 
Figura 4.16: Valutazione delle stazioni 

 

Da tale analisi risulta ancora più evidente lo squilibrio tra le stazioni ma, emerge 

anche il tempo di attesa a cui sono sottoposte e che deve necessariamente essere 

ridotto. Se questo è il risultato sulle postazioni, situazione del tutto analoga per 

quanto riguarda il tempo di stop, si ha per i ribaltatori. 

 

 
Figura 4.17: Valutazione dei ribaltatori 
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Dati gli evidenti problemi, si è passati ad una seconda simulazione dove si è cercato 

di bilanciare il lavoro dell’operatore 3 dato che risulta notevolmente inferiore a 

quello degli altri operatori. 

 

 
Figura 4.18: Seconda simulazione 

 

Nel dettaglio si è spostata la rimozione delle etichette per il 50% dalle stazioni “E1” 

“D2” ed “E2” alla stazione “C”. Tale task può essere rimosso da tali stazioni solo al 

50% in quanto le etichette necessarie all’accoppiamento anta-pensile non 

possono essere rimosse prima della postazione “D1” ma le etichette, ad esempio, 

utili per la costruzione dei fianchi che formano il pensile possono essere rimosse 

in qualsiasi postazione della linea. 

Il bilanciamento, in questo caso, migliora per quanto riguarda gli operatori: 

 

 
Figura 4.19: Analisi operatori seconda simulazione 
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Discorso differente va fatto per le postazioni e i ribaltatori in quanto emerge 

ancora troppo tempo di attesa quando gli operatori si trovano nelle stazioni “D2” 

ed “E2”. 

 

 
Figura 4.20: Analisi postazioni seconda simulazione 

 

  

Figura 4.21: Analisi ribaltatori seconda simulazione 

 

La soluzione più ovvia per risolvere tale problematica è stata quella di aggiungere 

un operatore specifico per le postazioni “D2” ed “E2” così da evitare il continuo 

movimento dei due operatori su “D1” e “E1”. 

Eseguendo una nuova simulazione tale scelta è risultata ottimale sia per i 

ribaltatori che per le postazioni ma ha portato uno squilibrio nel bilanciamento. 
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Si è così passati alla nuova, nonché ultima, simulazione dove oltre all’aggiunta di 

tale operatore dedito esclusivamente alle postazioni “D2” ed “E2”, è stato 

modificato il task relativo all’inserimento dello scotch. Tale operazione è stata 

spostata dall’ultima stazione, cioè “F”, alle postazioni “E1” “D2” ed “E2”. 

Si è giunti così alla seguente simulazione: 

 

 
Figura 4.22: Ultima simulazione 

 

Ripetendo l’analisi sugli operatori, sulle postazioni e sui ribaltatori si è ottenuto 

quanto segue: 

 

 
Figura 4.23: Analisi ribaltatori ultima simulazione 
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I ribaltatori risultano decisamente efficienti ed è stato eliminato totalmente il 

tempo di blocco. 

 
Figura 4.24: Analisi postazioni ultima simulazione 

 

Le postazioni risultano anch’esse efficienti. Vi è un tempo di attesa ma 

decisamente inferiore rispetto alle ipotesi precedenti. Inoltre, gli operatori 

risultano essere ben bilanciati. 

 

 
Figura 4.25: Analisi operatori ultima simulazione 

 

Altra considerazione degna di nota riguarda lo scheduling produttivo scelto. Le 

simulazioni sono state svolte inserendo uno scheduling di tipo random. I risultati 

migliorerebbero nel caso in cui venissero svolti prima tutti i pensili Standard e poi 

le altre tipologie. 
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Suggerimento importante ottenuto osservando la simulazione è quello di 

alternare pensili con ripiani a vetro a pensili vuoti così da equilibrare il lavoro degli 

operatori. 

 

A conclusione di tali simulazioni, nonostante l’evidente miglioramento rispetto 

alla condizione attuale della linea pensili, si sono osservati margini di 

miglioramento su cui lavorare. 

In primis, l’inserimento dei paracolpi potrà essere effettuato da un macchinario 

apposito posto a monte della linea. Ciò comporterà un’attività in meno da 

effettuare sulla linea e, di conseguenza, la possibilità di ipotizzare un tempo ciclo 

inferiore. 

Ovviamente la definizione di un nuovo tempo ciclo renderà necessario un nuovo 

bilanciamento ma, allo stesso modo, produrre un output in meno tempo favorirà 

l’incremento della produttività giornaliera dei pensili da cucina. 
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Capitolo 5 

Analisi delle valutazioni ergonomiche 
 

Tale industrializzazione apportata sulla linea di assemblaggio pensili della Lube ha, 

ovviamente, un impatto anche nel modo di lavorare degli operatori. 

 

Nel panorama della quarta rivoluzione industriale la necessità di un approccio 

incentrato sul fattore umano (human factor) come elemento cardine del ciclo 

produttivo sta portando sempre più aziende ad avvalersi, nelle fasi di valutazione 

e progettazione, dei principi dell’Ergonomia sia fisica che cognitiva. 

Il legame tra Ergonomia e Industria 4.0 è molto forte, le sue declinazioni 

abbracciano in egual misura sia l’aspetto culturale sia quello tecnico e il trait 

d’union è appunto l’uomo. 

L’Ergonomia a supporto della progettazione offre vantaggi a diversi livelli, in primis 

un miglior benessere psicofisico ed una maggiore soddisfazione lavorativa, che si 

traduce in un indubbio aumento della produttività. La scienza ergonomica 

interviene inoltre nella prevenzione dei rischi per la salute derivanti da 

sovraccarico biomeccanico, postura e carico mentale. 

L’approccio ergonomico, supportato da un’adeguata formazione (destinata ad 

ingegneri e designer), contribuisce inoltre al superamento di una certa cultura 

aziendale, che nutre ancora dubbi sul valore aggiunto portato dall’Ergonomia, 

ritenendola un costo aggiuntivo. [18] 

 

Di fatto, l’ultima parte dello studio circa la nuova linea di assemblaggio è stata 

sviluppata proprio nell’ottica di monitorare e migliorare l’ergonomia degli 

operatori. 
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5.1 Importanza dell’ergonomia 
 

L’ergonomia, detta anche Human Factor Engineering, è una disciplina nata in Gran 

Bretagna nel 1949. Fu proposta inizialmente dallo psicologo H.F.H. Murrell, come 

approccio progettuale che coinvolgeva studiosi di varie discipline (psicologi, 

fisiologi, ingegneri, medici e antropologi) al fine di tutelare la sicurezza, la salute e 

di promuovere il benessere delle persone sul lavoro.  

Visti i risultati positivi ottenuti, la collaborazione tra le diverse discipline proseguì 

anche dopo il termine della guerra e si estese al settore industriale.  

Nel 1949 Murrell utilizzò per la prima volta il termine “Ergonomia”, che deriva dal 

greco “ergon” (lavoro) e “nomos” (legge), e fondò la prima società nazionale di 

ergonomia. Nel 1961 furono create l’Associazione Internazionale di Ergonomia 

(I.E.A., International Ergonomics Association) e la S.I.E. (Società Italiana di 

Ergonomia). 

L’I.E.A. ha approvato questa definizione: “L’Ergonomia (o Fattori Umani) è la 

disciplina scientifica interessata alla comprensione dell’interazione tra gli elementi 

di un sistema (umani e d’altro tipo) e la funzione per cui viene progettato (nonché 

la teoria, i principi, i dati e i metodi che vengono applicati nella progettazione). Ciò 

allo scopo di ottimizzare la soddisfazione dell’utente e l’insieme delle prestazioni 

del sistema”. 

 

È chiaro quindi, quanto sia rilevante il ruolo del fattore umano nell’interazione e 

quanto sia importante il mantenimento del suo benessere. Ma non è sempre stato 

così, per lo meno non come scopo primario. Difatti l’ergonomia moderna è giunta 

a questo punto attraversando varie fasi e coinvolgendo un numero sempre 

maggiore di aree di studio. [19] 
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5.2 Metodi per le valutazioni ergonomiche 
 

In generale, una corretta valutazione del rischio da movimenti ripetitivi dell’arto 

superiore si articola in tre livelli. 

Il primo dei livelli ha lo scopo di individuare la presenza potenziale di fattori di 

rischio indicando se l’azienda appartiene ad un comparto a rischio. Risulta quindi 

evidente che, in questa prima fase, è importante conoscere il ciclo tecnologico 

aziendale, le mansioni svolte dagli operativi e quali sono gli operatori soggetti a 

compiti ripetitivi o meno e, infine, la loro durata del turno. 

Individuate tali informazioni si può passare al secondo livello di valutazione. Esso 

è finalizzato alla stima del rischio. Chiaro è che, tale livello, richiede una 

competenza più specifica circa il problema dell’ergonomia con l’individuazione dei 

compiti ripetitivi e dei rispettivi cicli. 

Infine, l’ultimo livello si focalizza sulla quantificazione del rischio tramite le 

metodiche più comuni e l’individuazione degli interventi di prevenzione. [20] 

 

Le tecniche sviluppate per valutare il rischio ergonomico si basano su approcci 

metodologici differenti che comportano un diverso livello di precisione della 

stima. I principali fattori occupazionali considerati sono: i movimenti ripetitivi ad 

alta frequenza, la forza esercitata, le posture incongrue, il recupero insufficiente, 

la compressione di strutture anatomiche, le vibrazioni, l’uso di strumenti non 

ergonomici. In linea generale, le misure dell’esposizione al rischio si possono 

ottenere sulla base di: giudizi soggettivi espressi dai lavoratori stessi (attraverso 

questionari o scale psicofisiche), di osservazioni sistematiche effettuate da un 

esperto (col supporto di checklist e dei filmati video), di misure strumentali dirette. 

[21] 
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Non esiste un unico metodo di riferimento, ma l’adozione di una determinata 

tecnica deve essere modulata in funzione degli obiettivi dell’indagine, delle 

caratteristiche del lavoro, degli individui che useranno il metodo, delle risorse 

disponibili per la raccolta e l’analisi dei dati. [22]  

 

Prima di procedere alle analisi ergonomiche effettuate sulla linea pensili è 

necessario effettuare un breve excursus circa le metodologie più comuni 

utilizzabili. 

 

5.2.1 Rapid Upper Limb Assessment: RULA 
 

Il primo dei metodi per la valutazione ergonomica che necessita di essere 

menzionato è il metodo RULA. L’importanza del metodo risiede nella capacità di 

determinare le posture incongrue causate da sforzi statici ma prolungati nel 

tempo che, se trascurati, porterebbero ad una sottostima del rischio. 

 

RULA è stato sviluppato per valutare l'esposizione dei singoli lavoratori a fattori di 

rischio ergonomici associati a MSD (disturbi muscolo scheletrici) degli arti 

superiori. Lo strumento di valutazione ergonomica RULA considera i requisiti di 

carico biomeccanico e posturale delle attività lavorative richieste sul collo, sul 

tronco e sugli arti superiori. Viene utilizzato un foglio di lavoro di una sola pagina 

per valutare la postura, la forza e la ripetizione del corpo. Sulla base delle 

valutazioni, i punteggi vengono inseriti per ciascuna regione del corpo nella 

sezione A per il braccio e il polso e nella sezione B per il collo e il tronco. Dopo che 

i dati per ciascuna regione sono stati raccolti e valutati, le tabelle sul modulo 

vengono quindi utilizzate per compilare le variabili dei fattori di rischio, generando 

un singolo punteggio che rappresenta il livello di rischio di MSD. 
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Prima di procedere alla descrizione dettagliata, vediamo come è strutturato un 

foglio di lavoro RULA. 

 
Figura 5.1: Foglio di lavoro RULA 

 

L’analisi RULA può essere condotta rapidamente, quindi più posizioni e compiti 

all'interno del ciclo di lavoro possono essere valutati senza un significativo tempo 

e impegno. Quando si utilizza RULA, viene valutato solo il lato destro o sinistro. 

Dopo aver osservato attentamente il lavoratore, il valutatore può determinare se 

deve essere valutato un solo braccio o è necessaria una valutazione per entrambe 

le parti. Il foglio di lavoro RULA è diviso in due sezioni del segmento del corpo sulle 

etichette A e B. La sezione A (lato sinistro del foglio di lavoro) copre il braccio e il 

polso. La sezione B (lato destro dl foglio di lavoro) copre il collo, il tronco e le 

gambe. Questa segmentazione del foglio di lavoro assicura che eventuali posture 

scomode o costrette del collo, del tronco o delle gambe che potrebbero 

influenzare le posture delle braccia e del polso, siano incluse nella valutazione. 

Il valutatore dovrebbe prima valutare le posture del Gruppo A (braccio e polso), 

quindi classificare le posizioni del gruppo B (collo, tronco e gambe) per sinistra e 

B. Neck, Trunk and Leg Analysis
Step 1. Locate Upper Arm Position Step 9. Locate Neck Position:

1 2 1 2 1 2 1 2
1 1 2 2 2 2 3 3 3
2 2 2 2 2 3 3 3 3
3 2 3 3 3 3 3 4 4
1 2 3 3 3 3 4 4 4

Upper Arm Score 2 3 3 3 3 3 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 5 5 Step 10. Locate Trunk Position:
1 3 3 4 4 4 4 5 5

Step 2. Locate Lower Arm Position: 2 3 4 4 4 4 4 5 5
3 4 4 4 4 4 5 5 5
1 4 4 4 4 4 5 5 5
2 4 4 4 4 4 5 5 5
3 4 4 4 5 5 5 6 6

Lower Arm Score 1 5 5 5 5 5 6 6 7
2 5 6 6 6 6 6 7 7
3 6 6 6 7 7 7 7 8 Step 11. Legs:
1 7 7 7 7 7 8 8 9

Step 3. Locate Wrist Position: 2 8 8 8 8 8 9 9 9
3 9 9 9 9 9 9 9 9

1 2 3 4 5 6 7+ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

Wrist Score 2 2 2 3 4 4 5 5 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7
3 3 3 3 4 4 5 6 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7

Step 4. Wrist Twist: 4 3 3 3 4 5 6 6 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8
5 4 4 4 5 6 7 7 5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

Wrist Twist Score 6 4 4 5 6 6 7 7 6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
7 5 5 6 6 7 7 7

Step 5. Look-up Posture Score in Table A: 8+ 5 5 6 7 7 7 7 Step 12. Look-up Posture Score in Table B:
Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B

Step 6. Add Muscle Use Score Step 13. Add Muscle Use Score  +

Step 7. Add Force/Load Score Step 14. Add Force/Load Score  +

Force / Load Score

 =  =

Step 8. Find Row in Table C Step 15. Find Column in Table C

Wrist & Arm Score

FINAL RULA SCORE (from Table C)
1-2 Acceptable posture

3-4 Further investigation, change may be needed
5-6 Further investigation, change soon

7 Investigate and implement change

Table A

Neck, Trunk, Leg Score
Table C

3

4

5

6

1 2
Upper 
Arm

Lower 
Arm

Wrist Twist Wrist Twist Wrist Twist Wrist Twist

A. Arm and Wrist Analysis

6
Trunk Posture Score

Table B

Neck 
Posture 

Legs
2 3 4 5

Legs Legs

3 4
Wrist Score

If wrist is twisted in mid-range: +1
If wrist is at or near end of range: +2

1
Legs

Add values from steps 5-7 to obtain
Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

If load < 2 kg (intermittent): +0
If load 2 to 10 kg (intermittent): +1
If load 2 to 10 kg (static or repeated): +2
If more than 10 kg or repeated or shocks: +3

RULA Score

If load < 2 kg (intermittent): +0
If load 2 to 10 kg (intermittent): +1
If load 2 to 10 kg (static or repeated): +2
If more than 10 kg or repeated or shocks: +3

If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Wrist / Arm 
Score

Step 1a: Adjust…
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Leg Score

Step 3a: Adjust…
If wrist is bent from midline: Add +1

Neck Score

Step 2a: Adjust…
If either arm is working across midline or out to side of body: +1

Trunk Score

Step 9a. Adjust…
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Step 10a: Adjust…
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Legs

1

2

Neck, Trunk and Leg Score
Add values from steps 12-14 to obtain
Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C.

Posture Score B

Muscle Use Score

Force / Load Score

If legs and feet are supported: +1
If not: +2

Legs
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destra. Per ogni regione, c'è una scala di punteggio della postura e ulteriori 

aggiustamenti delineati sul foglio di lavoro che devono essere considerati e 

contabilizzati nel punteggio. 

 

Tale metodo è stato progettato per un facile utilizzo senza bisogno di una 

conoscenza troppo approfondita poiché si tratta semplicemente di assegnare un 

punteggio per ciascuna delle seguenti regioni del corpo: parte superiore del 

braccio, parte inferiore del braccio, polso, collo, tronco e gambe. Il tutto 

utilizzando il foglio di lavoro RULA apposito. Dopo che i dati per ciascuna regione 

sono stati raccolti e valutati, le tabelle sul modulo vengono utilizzate per compilare 

le variabili dei fattori di rischio generando, così, un singolo punteggio che 

rappresenta il livello di rischio. [23] I livelli di rischio possono essere classificati in 

quattro categorie: 

 

 
Figura 5.2: Livelli di rischio attraverso l’analisi RULA 

 

A seconda del livello in cui ricade il lavoratore occorre effettuare diverse misure 

preventive. Il primo livello, “assenza di rischio”, indica una postura accettabile se 

non viene mantenuta o ripetuta per un arco temporale lungo. Se il punteggio 

ricade in “rischio lieve” cioè implica la necessità di effettuare ulteriori analisi e la 

possibilità di dover effettuare delle modifiche. La situazione diventa più grave 

qualora i punteggi ricadano nelle fasce “rischio presente” e “rischio elevato”. 
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La differenza sta nel fatto che, “rischio presente” indica la necessità di effettuare 

delle modifiche nel breve tempo mentre un punteggio pari a 7, ovvero la fascia 

rischio elevato, indica la necessità di effettuare modifiche immediatamente. 

 

5.2.2 OCcupational Repetitive Action: OCRA 
 

Altro metodo da menzionare per effettuare la valutazione ergonomica è l’OCRA. 

È possibile definirlo come un sistema composto da differenti strumenti che 

permettono di raggiungere differenti livelli di valutazione del rischio in funzione di 

specifici obiettivi. Gli strumenti disponibili al giorno d’oggi sono 3: la checklist 

OCRA, la mini-checklist OCRA e l’indice OCRA. 

Nello studio effettuato si è compilata, inizialmente, la checklist OCRA la quale ha 

permesso di ottenere l’indice OCRA da collegare al livello di rischio di ognuna delle 

postazioni analizzate. 

 

Prima di procedere con la compilazione della checklist si consiglia di eseguire dei 

filmati sulle postazioni da analizzare così da facilitare il lavoro per la valutazione. 

Bisogna prendere in considerazione quei lavori ripetitivi che sono caratterizzati da 

cicli e dove sono presenti azioni che si ripetono uguali a se stesse per più della 

metà del tempo della lavorazione in analisi. 

Identificate le stazioni con lavori ripetitivi si può procedere alla compilazione della 

checklist per l’individuazione del rischio presente. Per capire come si struttura tale 

metodologia vediamo la seguente foto che ritrae la prima parte della checklist: 
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Figura 5.3: Scheda iniziale checklist OCRA 

 

Per effettuare la valutazione del rischio si deve procede alla compilazione delle 5 

schede che compongono la checklist. Tale suddivisione viene effettuata per 

analizzare i principali fattori di rischio presenti nonché i fattori complementari 

individuabili. Infine, per una valutazione complessiva, si va a considerare la durata 

netta del lavoro ripetitivo. 

 

La prima parte della checklist per l’individuazione del rischio da sovraccarico degli 

arti superiori da lavoro ripetitivo mira ad una descrizione generale della 

postazione in esame compresa la durata del turno ufficiale, le pause effettive e la 

pausa mensa per poi passare all’individuazione del numero di ore senza adeguato 

recupero. Tale numero permette di giungere al punteggio finale del moltiplicatore 

recupero che dovrà essere usato per il calcolo finale dell’indice e l’individuazione 

della fascia di rischio corrispondente. 

Dopo aver individuato il primo fattore di rischio è possibile giungere alla seconda 

fase della checklist. È così possibile giungere al punteggio finale del fattore di 

frequenza, ovvero il secondo fattore di rischio utile per la valutazione finale. 

Occorre, per ottenere tale valore, concentrare l’attenzione sull’attività delle 

braccia e sulla loro frequenza nello svolgere i cicli sia per quanto riguarda le azioni 
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dinamiche sia per quelle statiche. In particolare, cioè dovrà essere eseguito sia per 

il lato destro dell’operatore sia per quello sinistro. 

Discorso del tutto analogo deve essere effettuato per trovare il punteggio finale 

della forza destra e sinistra utilizzata dall’operatore con le mani o con le braccia. 

In maniera del tutto simile si può procedere con le successive parti che 

compongono la checklist e che mirano a determinare i seguenti fattori: 

- il valore delle posture/dei movimenti incongrui (scheda 3 dell’OCRA) 

- la presenza di fattori di rischio complementari (scheda 4 dell’OCRA). 

 

Valutati così i principali fattori di rischio e i fattori complementari basta 

aggiungere, per la stima finale, la durata netta del lavoro ripetitivo. 

 

Step successivo alla checklist, una volta individuati tutti i fattori, è la costruzione 

dell’indice OCRA. Lo sviluppo di questo indice è associato alla volontà di includere 

in un unico valore di riferimento una molteplicità di fattori che possono influire 

sull’esecuzione di uno specifico lavoro da parte dell’operatore (ad esempio la 

ripetitività, la forza applicata, il carico da movimentare, la postura).  

 

La somma dei valori parziali ottenuti produce un’entità numerica, cioè un 

punteggio finale complessivo, che permetterà di individuare il livello di rischio da 

associare al lato destro e al lato sinistro dell’operatore. 

 

 

I valori per la classificazione del rischio sono i seguenti: 
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CHECK LIST INDICE OCRA FASCE RISCHIO 

fino a 7,5 fino a 2,2 Verde Rischio accettabile 

7,6 – 11,0 2,3 – 3,5 Gialla Borderline o rischio molto 
lieve 

11,1 – 14,0 3,6 – 4,5 Rosso 
leggero Rischio lieve 

14,1 – 22,5 4,6 – 9,0 Rosso 
medio Rischio medio 

≥ 22,5 ≥ 9,1 Viola Rischio elevato 
 

Figura 5.4: Valori per l'individuazione delle fasce di rischio secondo metodologia OCRA 

 

A seconda del valore dell’indice ottenuto l’operatore ricadrà in una fascia di rischio 

e, proprio come per l’analisi RULA, a seconda del livello di rischio si dovranno 

applicare azioni correttive più o meno degne di nota. [24-25] 

 

5.2.3 NIOSH 
 

Terzo metodo da menzionare è il NIOSH. Esso fu sviluppato dal “National Institute 

for Occupational Safety and Health” che voleva identificare in maniera chiara il 

rischio associato al sollevamento manuale di carichi, i quali possono comportare 

problemi alla schiena e disturbi muscolo scheletrici. 

Per ogni azione di sollevamento il metodo permette di determinare, attraverso 

l’apposita equazione, il peso limite raccomandato per ogni operatore basandosi 

su un valore massimo del carico sollevato e su una serie di fattori moltiplicativi. 

 

L’applicazione e la scelta circa l’uso di tale metodo rispetto agli altri 

precedentemente enunciati segue le seguenti ipotesi: 

- il sollevamento è fatto a due mani, ed il carico è equamente distribuito tra 

le due  
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- le attività̀ manuali al di fuori del sollevamento hanno un dispendio 

energetico trascurabile;  

- l’operatore che effettua il sollevamento deve essere stabile;  

- il sollevamento al di fuori di un range ben definito di temperatura e umidità 

aumenta il rischio;  

- l’utilizzo dell’equazione per sollevamenti ad una mano sola 

sottodimensiona l’effettivo rischio.  

 

Prima di individuare il rischio associato all’operatore, tale metodo richiede la 

conoscenza del “peso limite raccomandato”. Per giungere a tale risultato, il 

valutatore deve procede alla compilazione del seguente foglio di lavoro riportato 

in “Figura 5.4”. [26] 

 

 
Figura 5.5: Foglio di lavoro NIOSH 
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Primo step da effettuare per raggiungere l’obiettivo è la descrizione dell’operatore 

in termini di sesso e di età, la quale porterà ad ottenere il primo valore utile e cioè 

la costante di peso. 

Tale valore dovrà essere moltiplicato per una serie di fattori che dipendono: 

dall’altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento, dalla dislocazione 

verticale del peso fra l’inizio e la fine del sollevamento, la distanza orizzontale tra 

le mani e il punto in mezzo delle caviglie (ovvero la distanza del peso dal corpo), 

l’angolo di asimmetria del peso in grado, il giudizio della presa sul carico e infine 

la frequenza dei gesti in relazione alla durata. 

Moltiplicando tutti i fattori associati a tali valori si ottiene il “peso limite 

raccomandato”. 

 

Per il calcolo dell’indice di rischio associato al sollevamento si usa la seguente 

formula: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑑𝑖	𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒	𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡𝑜 

 

In base al risultato dell’equazione sarà, di nuovo, possibile individuare a che fascia 

di rischio il lavoratore è soggetto e quindi determinare il livello di azione correttiva 

che l’azienda dovrebbe intraprendere. 
 

VALORE INDICE (x) ENTITA’ DEL RISCHIO 

x < 1 Rischio accettabile che non prevede 
specifici interventi 

1 < x < 3 Situazione al limite, occorre effettuare 
interventi specifici 

x > 3 
Situazione a rischio, vi è la necessità di 

interventi immediati e mirati alla 
prevenzione 

 

Figura 5.6: Livelli di rischio secondo il metodo NIOSH 
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5.2.4 SNOOK CIRIELLO 
 

Alla base del metodo proposto ci sono gli studi condotti da Snook e Ciriello 

utilizzando metodologie psicofisiche. Si tratta di un metodo proposto per valutare 

il rischio correlato al trasporto in piano, al traino e alla spinta dei carichi così come 

richiamato nella norma ISO 11228-2. 

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di spinta e traino deve essere eseguita 

considerando le massime forze (iniziali e di mantenimento in kg) raccomandate 

per la popolazione lavorativa adulta sana, in funzione di: sesso, distanza di 

spostamento, frequenza di azione, altezza delle mani da terra. 

Si confrontano le forze effettivamente applicate per spingere e/o tirare i carichi 

con quelle raccomandate dalla norma ISO 11228-2. Le forze raccomandate sono 

determinate in base al genere (maschio o femmina), alla frequenza delle azioni, al 

tipo di azione (spinta o traino) e all'altezza da terra delle mani durante la 

movimentazione. 

Si riportano di seguito le tabelle che mostrano i valori limite raccomandati per le 

azioni di spinta, traino e trasporto. Sono riportate le forze massime iniziali (FI) e di 

mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), raccomandate per la 

popolazione lavorativa adulta sana in funzione di: 

- Sesso 

- Distanza di spostamento 

- Frequenza di azione  

- Altezza delle mani da terra 

 



 

 89 
 
 

 
Figura 5.7: Valori limite per le azioni di spinta 

 

 

 
Figura 5.8: Valori limite per le azioni si traino 
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Figura 5.9: valori limiti per le azioni di trasporto in piano 

 

Infine, si determina un indice. L'Indice di Traino o Spinta o per Trasporto in Piano 

è anch'esso un indicatore sintetico del rischio ed è valutato rapportando lo sforzo 

limite raccomandato con quello effettivamente movimentato. Quanto più è alto il 

valore, tanto maggiore è il fattore di rischio. [27] 
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Figura 5.10: Indice di rischio secondo la metodologia SNOOK CIRIELLO 

 

 

5.3 Strumento di misurazione utilizzato: Xsens 
 

Descritti i metodi di valutazione ergonomica che verranno utilizzati per le 

postazioni in analisi della linea pensili dell’azienda Lube, è necessario approfondire 

lo strumento di misurazione utilizzato su linea per ottenere tutti i dati da 

processare. 

 

Per rendere le valutazioni ergonomiche più semplici si sono eseguiti dei semplici 

filmati con il telefono. In realtà, è stato possibile utilizzare anche un altro tipo di 
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strumento di misurazione grazie alla quale è stato possibile effettuare delle analisi 

oggettive e, di conseguenza, molto più veritiere. 

Tale strumento di misurazione altro non è che una serie di sensori inerziali 

dell’azienda “Xsens”. 

 

 
Figura 5.11: Sensori inerziali Xsens 

 

Tali sensori nascono per soddisfare l’esigenza di riuscire a campionare e 

rappresentare numericamente i movimenti dei soggetti umani. 

Nel caso in esame, si sono usati dei sensori inerziali cioè dei sensori formati da 

giroscopi e accelerometri.  L’accelerometro è uno strumento di misura in grado di 

rilevare l’accelerazione di un corpo: mentre la massa è sospesa ad un elemento 

elastico, un sensore ne rileva lo spostamento rispetto alla struttura fissa del 

dispositivo. Per aumentare l’accuratezza di tali sensori troviamo anche, in aggiunta 

all’accelerometro, i giroscopi. Essi sono dei dispositivi che servono a misurare la 

velocità angolare e l’accelerazione angolare del corpo a cui sono fissati. Infine, in 

aggiunta a questi due elementi, troviamo un magnometro. 
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Per sfruttare tali sensori, si sono “vestiti” gli operatori per i quali si intende poi 

effettuare le valutazioni ergonomiche. Tramite apposite fasce elastiche e 

magliette si sono applicati, dunque, i sensori all’operatore. 

Successivamente, prima di partire con la vera e propria simulazione, si è passati 

alla loro calibrazione. Si è chiesto all’operatore di rimanere immobile e 

successivamente procedere in avanti, ruotare e tornare al punto di partenza, al 

fine di far corrispondere i suoi movimenti con quelli di uno scheletro visibile 

tramite l’apposito software fornito da “Xsens” sul pc. 

 

Dopo aver verificato la corretta calibrazione dei sensori, l’operatore ha iniziato ad 

eseguire i suoi soliti task al fine di assemblare il pensile. 

 

Tutto ciò, grazie ai sensori, è riportato in maniera simmetria sul pc dove, al posto 

dell’operatore, vi era la schermata visibile di seguito. 

 

 
Figura 5.12: Schermata del software per controllare i sensori inerziali "Xsens" 
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Processati i dati ottenuti tramite i sensori sul software è stato possibile calcolare, 

mediante l’apposito cloud, un RULA generico oggettivo e, in aggiunta, il rischio 

associato ad ogni arto del corpo tramite appositi fogli Excel ottenuti, ancora una 

volta, grazie all’apposito server. 

 

Nel dettaglio, i sensori sono stati applicati:  

- Al bacino 

- Alle mani 

- Alla fronte 

- Alla schiena 

- Ai piedi 

- Alle ginocchia 

- Alle cosce 

- Ai polsi 

- Alle braccia 

 

 

 

In questo modo si sono controllati tutti i valori necessari per eseguire, 

successivamente, l’analisi RULA. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13: Sensori xsens applicati 
all'operatrice 
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5.4 Analisi ergonomiche sulle postazioni della linea pensili 

Lube attuale 
 

Grazie ai filmati effettuati sulla linea attuale è stato possibile andare ed eseguire 

le valutazioni ergonomiche dei lavoratori per valutare il loro livello di rischio e, di 

conseguenza, ipotizzare dei miglioramenti da apportare sulla nuova linea 

assemblaggio pensili che deve essere installata e su cui si è concentrato il presente 

studio. 

 

I filmati, nonché le misurazioni Xsens, si sono concentrati su quattro delle 

postazioni presenti al momento. In particolare, per la scelta, si è valutato il tipo di 

lavoro svolto dagli operatori a livello fisico nonché la tipologia di task effettuati 

poiché si è cercato di concentrare, nelle quattro analisi, tutti i task presenti sulla 

linea. 

 
Figura 5.14: Layout attuale con le postazioni presenti 

 

Riprendendo il layout attuale, le postazioni analizzate sono le seguenti: 
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• D2 = seconda postazione della linea D specializzata in pensili “Ribalte e 

Pacchetti” 

• D3 = terza postazione della linea D specializzata in pensili “Ribalte e 

Pacchetti” 

• C1 = prima postazione della linea C specializzata in pensili “Standard” 

(inclusi gli scolapiatti) 

• C2 = seconda postazione della linea C specializzata in pensili “Standard” 

(inclusi gli scolapiatti) 

 

Si è esclusa la prima postazione (D1) della linea specializzata in pensili ribalta e 

pacchetto poiché verrà sostituita da un nuovo macchinario. Tra la linea B e la linea 

C, dato che entrambe si occupano dei pensili standard, si è scelto di analizzare le 

postazioni di quest’ultima linea per la presenza dei pensili “Scolapiatti standard” 

e per la facilità di trovare pensili con la presa sul fondo. Non è stata considerata, 

come nel resto dello studio, la linea A dedita ai fuori misura poiché non rientra 

nell’obiettivo della tesi e cioè della nuova linea assemblaggio pensili. 

Data inoltre la modifica che verrà effettuata circa l’inserimento delle ante e l’unica 

linea che verrà installata per l’assemblaggio, non si sono eseguite le analisi per la 

postazione “1” e la postazione numero “2”. 

 

Prima di procedere con la spiegazione e la descrizione dei risultati ottenuti è 

necessario fare un breve resoconto della situazione in cui si sono effettuati i filmati 

e sulla quale, quindi, si basano le analisi ergonomiche seguenti. In particolare, data 

la vastità dei pensili presenti sulla linea di assemblaggio, occorre menzionare la 

tipologia di prodotti considerati. 
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PENSILI 

POSTAZIONE 

D2 

PENSILI 

POSTAZIONE  

D3 

PENSILI 

POSTAZIONE 

C1 

PENSILI 

POSTAZIONE 

C2 

COLAPIATTI 

900*720 

2 ANTE RIBALTA 

COLAPIATTI 

900*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 600*960 

STANDARD BRAVA 

PENSILE 

600*960 

STANDARD 

CEST ESTRAIBILE 

150*720 

COLAPIATTI 

900*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 600*960 

STANDARD BRAVA 

PENSILE 

600*960 

STANDARD 

COLAPIATTI 

900*720 

2 ANTE RIBALTA 

COLAPIATTI 

900*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 600*960 

STANDARD BRAVA 

PENSILE 

450*1080 

STANDARD 

COLAPIATTI 

900*720 

2 ANTE RIBALTA 

COLAPIATTI 

900*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 450*1080 

STANDARD BRAVA 

PENSILE 

450*960 

STANDARD 

COLAPIATTI 

900*720 

2 ANTE RIBALTA 

COLAPIATTI 

900*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 450*960 

STANDARD BRAVA 

PENSILE 

450*960 

STANDARD 

COLAPIATTI 

900*720 

2 ANTE RIBALTA 

COLAPIATTI 

600*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 450*960 

STANDARD BRAVA 

PENSILE 

300*960 

STANDARD 

COLAPIATTI 

900*720 

2 ANTE RIBALTA 

COLAPIATTI 

600*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 300*960 

STANDARD BRAVA 

PENSILE 

300*960 

STANDARD 

COLAPIATTI 

600*720 

2 ANTE RIBALTA 

COLAPIATTI 

600*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 300*960 

STANDARD BRAVA 

PENSILE 

900*960 

2 ANTE 
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COLAPIATTI 

600*720 2 ANTE 

RIBALTA 

PENSILE 

450*720 2 ANTE 

RIBALTA 

PENSILE 900*960 

2 ANTE BRAVA 

 

COLAPIATTI 

600*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 

600*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 800*960 

STANDARD 

 

PENSILE 900*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 

600*600 

RIBALTA HK 

  

PENSILE 900*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 

600*600 

RIBALTA HK 

  

PENSILE 900*720 

2 ANTE RIBALTA 

COLAPIATTI 

900*600 

RIBALTA HK 

  

PENSILE 450*720 

2 ANTE RIBALTA 

PENSILE 

900*600 

RIBALTA HK 

  

 

Tabella 6: Resoconto prodotti analizzati per postazione 
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5.5 Risultati delle valutazioni ergonomiche  
 

Vengono esposti di seguito i risultati ottenuti differenziandoli, ovviamente, per 

postazione. 

 

POSTAZIONE D2 

Essa è caratterizzata da un operatore di sesso maschile, alto 176 cm e i cui compiti 

principali possono essere riassunti in: rimozione etichette, inserimento della presa 

sul fondo, prelievo anta dal carrello a lui vicino, inserimento anta, fori per i pensili 

tip-on e, nel caso dei pensili pacchetto, prelievo-pulizia-inserimento ripiani o 

griglie e, per finire, pulizia interna. 

 

Analizzando i filmati e, dunque, i task svolti dall’operatore in questa postazione, si 

sono eseguiti tutti e quattro i metodi ergonomici precedentemente descritti. 

Partendo dal metodo NIOSH è stato possibile osservare che, tra tutti i task svolti, 

solamente tre di essi presentano un indice non accettabile ma nessuno di essi è 

rischioso. È necessario entrare un po’ più nel dettaglio e cercare di capire il perché 

tali attività presentano un indice non accettabile. 

Il primo task non risulta accettabile a causa del peso delle ante (10 kg complessivi) 

combinato all’elevata differenza di distanza verticale fra il punto di prelievo e 

quello di rilascio. 

Nel secondo caso: analogamente al primo caso, la causa risiede principalmente nel 

peso delle ante (10 kg), anche se trasportate con entrambe le mani, combinata 

alla differenza tra prelievo e rilascio. 

Nel terzo caso: la causa è legata, oltre alla pessima presa dell’operatore, all’elevato 

peso del pensile incompleto (15 kg), il tutto combinato ad un’altezza di rilascio 

elevata. 
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Figura 5.15: Analisi NIOSH postazione D2 

 

Dopo l’ottenimento di tali risultati si è passati al metodo SNOOK CIRIELLO. Tale 

metodo, in particolare, è stato applicato solo su questa postazione in quanto 

l’unica ad effettuare operazioni di trasporto. 

Avendo osservato dai filmati quattro differenti azioni di trasporto si è passati al 

calcolo del loro indice SNOOK CIRIELLO. 

 

 
Figura 5.16: Analisi SNOOK CIRIELLO postazione D2 

 

Nessuna di esse presenta un rischio elevato da richiedere un intervento 

immediato ma, in tre dei quattro casi, è presente un livello di rischio accettabile. 

In due di questi casi la causa principale risiede nella combinazione tra la massa 

trasporta e la distanza/frequenza per eseguire l’azione di trasporto. 
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Nel terzo caso ciò che prevale nell’indice di rischio lieve è la massa del pensile 

incompleto (15 kg). 

 

Se finora non si è riscontrato nessun livello di rischio tale da richiedere interventi 

urgenti, discorso differente è emerso dall’analisi OCRA. 

 

Nel calcolo degli indici di rischio per la parte destra e sinistra dovuta al sovraccarico 

biomeccanico degli arti superiori è emersa la presenza di un rischio molto live per 

la parte destra (9,98) e un rischio lieve per la parte sinistra (11,30). 

 

 
Figura 5.17: Analisi OCRA postazione D2 

 

Ricercando i possibili fattori di rischio, in entrambi i casi, ciò che contribuisce 

maggiormente ad aumentare l’indice è il fattore delle posture incongrue. In 
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particolare, ciò che prevale è il movimento delle spalle combinato alla stereotipia, 

ovvero alla ripetizione degli stessi movimenti per l’intero turno di lavoro. 

Il rischio è legato principalmente ai movimenti eseguiti dell’operatore che lavora 

con le braccia alzate, quasi ad altezza spalle, per un tempo rilevante. 

 

Ultima analisi condotta su tale postazione è l’applicazione della metodologia 

RULA. Avendo effettuato le misurazioni su linea con i sensori Xsens, dopo aver 

analizzato e differenziato i video a seconda del pensile in esame, è stato possibile 

ottenere il RULA generico per ogni tipologia di pensile semplicemente dando tutto 

in pasto all’apposito Cloud. 

Quello che il Cloud restituisce in output è il punteggio RULA complessivo dove le 

percentuali sono in rapporto al tempo totale di completamento del pensile in 

esame. 

 

 
Figura 5.18: Esempio dei risultati dell’analisi Rula sul Cloud Xsens 

 

 

I risultati ottenuti su tale postazione, per tutti i pensili, sono riassunti di seguito. 
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Figura 5.19: Rischio RULA postazione D2 per prodotti 

 

Da ciò è possibile vedere come sia presente sempre, seppur in percentuali diverse, 

un rischio alto. Per comprendere dove è necessario intervenire si è proseguita tale 

analisi sui dati raccolti relativi agli angoli del corpo dell’operatore durante lo 

svolgimento dei task. 

 

Dato che il template RULA presenta livelli di rischio differenti per ogni parte del 

corpo a seconda dell’angolo, si è effettuata un’analisi con Excel per mezzo di 

apposite funzioni dove sono stati inseriti i valori soglia che determinano il livello 

di rischio associato al braccio destro, al braccio sinistro, al polso destro, al polso 

sinistro, al gomito destro, al gomito sinistro, al collo e infine al tronco. 
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Figura 5.20: Analisi RULA postazione D2 

 

Emerge subito un problema circa la flessione del collo ma, non va sottovalutata 

nemmeno la flessione delle braccia e del gomito. In realtà, anche il polso è 

soggetto a rischio per il 51% del tempo. 

Sicuramente l’altezza del nastro non è corretta rispetto all’altezza dell’operatore 

a seguito dei risultati della flessione del collo e del braccio ma, ciò che non risulta 

ottimale è anche la modalità di prelievo degli oggetti. 

 

 

POSTAZIONE D3 

Dopo la postazione D2 appena analizzata, troviamo l’ultima postazione della linea 

specifica per ribalte e pacchetti. 

In tale postazione troviamo un’operatrice che si occupa di effettuare i seguenti 

task: rimozione etichetta, inserimento scotch per la chiusura delle ante, pulizia 

esterna, inserimento griglie e raccogli-gocce piuttosto che ripiani laminati o di 

vetro, pulizia interna e l’inserimento del libretto di istruzioni. 

 

Prendendo di nuovo in esame i filmati e le misurazioni Xsens eseguite su linea, per 

tale postazione si è svolta l’analisi relativa alla metodologia OCRA e alla 

metodologia RULA. 
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Per quanto riguarda l’analisi OCRA è emerso un rischio accettabile pari a 7,3315 

per la parte sinistra del corpo mentre si è ottenuto un rischio bordeline per la parte 

destra (8,645). 

 

 
Figura 5.21: Analisi OCRA postazione D3 

 

Eseguendo un’analisi più minuziosa dei filmati, ciò che determina i due livelli 

differenti di rischio è l’uso prolungato dell’operatrice della parte destra del corpo. 

Il valore che determina la fascia di rischio è soprattutto la postura scorretta che 

l’operatrice tiene per la maggior parte del tempo. 

Comunque, anche la parte sinistra, seppur abbia un rischio accettabile, presenta 

un indice di postura elevato che rende tale livello quasi al limite tra la fascia 

“rischio accettabile” e la fascia di “rischio bordeline”. 
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Spostando l’attenzione sull’analisi RULA, il procedimento seguito è esattamente 

identico al precedente. 

Grazie ai filmati e alle misurazioni eseguite tramite i sensori Xsens si è potuto 

catalogare il livello di rischio totale dell’operatrice associato ad ogni tipologia di 

pensili preso in esame. 

 

 
Figura 5.22: Analisi RULA postazione D3 per prodotti 

 

Successivamente, lo studio è proseguito sul file Excel contenente gli angoli formati 

dall’operatrice per individuare qual è la parte del corpo più a rischio. 

Ciò è stato fatto, dapprima, per ogni tipologia di pensile ma successivamente si è 

fatto un calcolo totale poiché i risultati erano sempre molto simili. 

Le percentuali ottenute sono riassunte di seguito: 

 

 
Figura 5.23: Analisi RULA postazione D3 
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Le situazioni peggiori riscontrate in questo caso riguardano: la flessione del collo 

e la flessione del polso. Emerge subito la necessità, ancora una volta, di intervenire 

immediatamente sulla flessione del collo che presente un livello di rischio molto 

alto per la maggior parte del tempo. Anche il polso è soggetto all’angolo peggiore 

per più del 50% e, quindi, necessità di un intervento in breve tempo. 

Dalle analisi RULA eseguite su valori degli angoli assunti dal corpo dell’operatrice, 

ciò che emerge è anche un problema circa la flessione del tronco. Questo 

probabilmente è determinato dalla continua torsione che l’operatrice si trova a 

fare a causa del mal posizionamento degli utensili a lei utili. 

 

 

POSTAZIONE C1 

Spostando l’analisi sulla linea C, ovvero sui pensili “Standard” comprensivi di 

“Scolapiatti” e pensili con presa sul fondo, la prima analisi eseguita riguarda la 

postazione C1. 

Troviamo, in tale postazione, un’operatrice alta 173 cm che si occupa di: 

rimuovere le etichette, inserire la presa sul fondo e quindi anche l’anta/le ante 

poggiate sopra al pensile, inserimento staffe per scolapiatti e pulizia esterna. 

 

Considerando la quantità di task “presa sul fondo” che l’operatrice si trova ad 

effettuare e, quindi, di inserimento di una o due ante, la prima analisi effettuata 

ha coinvolto la metodologia SNOOK CIRIELLO. 

È emerso che nessuna operazione di “sollevamento anta” è a rischio anzi, tutte 

presentano un indice inferiore ad 1 che le fa ricadere in una fascia di rischio  

accettabile. 

 

L’analisi è così proseguita con la metodologia OCRA. 
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Figura 5.24: Analisi OCRA postazione C1 

 

Sia l’indice OCRA destro sia il sinistro ricadono nella fascia gialla, ovvero vi è la 

presenza di rischio molto lieve. Il contributo predominante all’indice lo dà la 

postura, nello specifico le spalle. 

 

L’ultima analisi eseguita è, ancora una volta, l’analisi RULA. 

Dieci sono i pensili per i quali si è eseguita l’analisi RULA sul cloud Xsens e che ha 

permesso di giungere alla seguente classificazione del rischio per ogni tipo di 

pensile analizzato. 

 

 
Figura 5.25: Analisi RULA postazione C1 per prodotti 
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Data la presenza, in una importante percentuale, dell’alto rischio in ogni pensile, 

si è passati all’analisi RULA coinvolgendo gli angoli formati dall’operatrice. 

In seguito all’analisi su Excel circa la flessione del gomito destro e sinistro, del polso 

destro e sinistro, del braccio destro e sinistro, del collo e del tronco, è emerso 

quanto segue: 

 

 
Figura 5.26: Analisi RULA postazione C1 

 

Il problema principale riguarda la flessione del collo. 

È possibile notare, però, come il valore 4 sia presente in piccola percentuale anche 

sulla flessione del braccio. Questo sicuramente è dovuto al tipo di task svolto 

dall’operatrice ma, poter gestire l’altezza del nastro a seconda dei bisogni, 

comporterebbe miglioramenti anche in questa ottica. 

 

 

POSTAZIONE C2 

L’ultima operatrice presente sulla linea standard C, nonché l’ultima ad essere stata 

analizzata, si occupa di pulire il pensile internamente, inserire un ripiano o due 

ripiani laminati o di vetro, inserire griglie e raccogli-gocce in caso di scolapiatti e 

ribaltare il pensile se necessario. 

 



 

 110 
 
 

Le analisi eseguite su tale postazione, così come sulla sua postazione equivalente 

che si occupa però di ribalte e pacchetti, sono l’analisi RULA e l’analisi OCRA. 

Partendo dalla compilazione delle schede che compongono la checklist OCRA è 

emerso, al contrario della postazione D3, un rischio lieve sia per il lato destro che 

per il lato sinistro dell’operatrice. 

In particolare, come è possibile osservare dalla seguente figura seguente si è 

ottenuto lo stesso indice destro e sinistro.  

 

 
Figura 5.27: Analisi OCRA postazione C2 

 

Un indice di 7,98 indica si un rischio molto lieve ma, essendo molto vicino alla 

fascia di rischio accettabile basta modificare alcune posture che l’operatrice tiene 

durante lo svolgimento dei task. 
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Proseguendo con l’analisi RULA sul cloud Xsens si sono ottenute le seguenti 

percentuali in funzione dei pensili studiati: 

 

 
Figura 5.28: Analisi RULA postazione C2 per prodotti 

 

Il rischio trascurabile non è quasi mai presente al contrario del rischio alto. 

Si è cosi proseguita l’analisi RULA sui dati degli angoli dell’operatrice raccolti. Dalla 

funzione CONTA.SE di Excel, in cui sono stati applicati i valori soglia che 

determinano un livello di rischio per ogni parte del corpo, si è ottenuto quanto 

segue: 

 

 
Figura 5.29: Analisi RULA postazione C1 

 

Ciò che risalta subito all’occhio è la gran percentuale del valore 4 sulla flessione 

del collo. Ancora una volta l’altezza del nastro non risulta consona al lavoro 

dell’operatrice. In realtà, occorre intervenire anche sulla flessione del polso. 
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Probabilmente l’operatrice non presta molta attenzione ai movimenti che compie 

con il polso durante il trasporto dei ripiani e la pulizia dei pensili. Tale rischio 

potrebbe essere ridotto semplicemente istruendo maggiormente l’addetta in tale 

postazione ai rischi che corre assumendo postazioni poco corrette. 

 

5.6 Ipotesi di miglioramento future 
 

In seguito alle analisi ergonomiche effettuate è stato possibile constatare che 

nessuna postazione presenta un rischio talmente elevato da richiedere un 

intervento urgente e immediato, ma si potrebbe intervenire con soluzioni più o 

meno fattibili e più o meno costose che comporterebbero, però, un chiaro 

miglioramento. 

In particolare, in alcuni casi, data l’innovazione ipotizzata sulla nuova linea, si 

potrebbe pensare di aggiungere un po’ di automazione anche per gli operatori 

come supporto allo svolgimento dei task. 

 

Sicuramente, la prima operazione sulla quale intervenire riguarda l’altezza del 

nastro. Si potrebbe pensare ad un sistema di regolazione altezza del nastro così 

che, l’operatore, a seconda della sua altezza e del pensile in lavorazione, lo regoli 

in modo da trovarsi nella posizione corretta, cioè senza mettere troppo a rischio il 

collo o le braccia. Tale soluzione si potrebbe raggiungere tramite un semplice 

sistema a pedale o tramite un sistema di sensoristica, comandando dall’operatore, 

e a cui va aggiunto un sistema visivo che sia in grado di riconoscere i pensili. 

 

Nei filmati effettuati su linea è possibile vedere come, in caso di mal conformità o 

di mancanza dell’anta/delle ante corrispondenti, i pensili devono essere presi e 

sollevati manualmente dall’operatore al fine di rimuoverli della linea. Tale azione, 

valutata secondo i criteri ergonomici, può portare problemi a livello del collo, delle 



 

 113 
 
 

spalle e delle braccia. Si potrebbe così pensare ad un esoscheletro che faciliti 

l’operatore nel sollevare e muovere i pensili non conformi e, quindi, tali da essere 

rimossi dalla linea. Inoltre, tale esoscheletro potrebbe sollevare l’operatore anche 

dai rischi legati al prelievo dei ripiani posizionati sui bancali a terra. 

In realtà, altra ipotesi che si potrebbe prendere in considerazione per quanto 

riguarda la dislocazione dei ripiani, dato che al momento presenta non pochi 

problemi, è un carrello regolabile in altezza dove sono collocati i ripiani 

maggiormente usati. Tale carrello potrebbe trovarsi nelle immediate vicinanze 

dell’operatore ma, date dimensioni, si creerebbero problemi circa il rifornimento 

dei ripiani su di esso. 

Sicuramente, l’ipotesi da prediligere in questo caso è il giusto trade-off tra 

questiona economica e dispositivo più utile per l’operatore. 

 

Altro problema individuato riguarda il montaggio delle ante ribalte e pacchetti ma, 

per questo, la nuova linea già dispone di una macchina ergonomica che andrà ad 

aiutare l’operatore in tale senso. 

 

Si potrebbe poi ipotizzare di inserire un carrello monorotaia che permetta il 

trasporto delle ante. Al momento le ante sono inserite in carrelli numerati che 

gestisce l’operatore manualmente: l’addetto porta il carrello con le ante sulla 

stazione, le preleva per l’inserimento, le monta sul pensile e una volta finite le ante 

del carrello riporta il carrello indietro per un nuovo carico di ante. 

Con il carrello monorotaia l’operatore non dovrebbe più occuparsi di trasportare 

le ante. 

 

Infine, si potrebbe valutare, anche in ottica del nuovo layout della linea, una nuova 

disposizione degli utensili utilizzati dagli operatori. Al momento il tavolo dove sono 

posizionati tutti gli utensili utili per lo svolgimento dei task si trova dietro agli 
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operatori ma, si potrebbe valutare, di posizionarlo al loro fianco così da non 

richiedere una continua torsione del tronco o un errato prelievo degli oggetti. 

Data la posizione del tavolo con gli utensili, tramite le analisi ergonomiche è stato 

possibile osservare che il rischio legato alla flessione del polso e del gomito 

dipende soprattutto da questo. 

 

Quanto appena detto per la posizione degli utensili può essere ripetuto per la 

rimozione delle etichette. Si potrebbe supporre di metterle, una volta rimosse dal 

pensile, in una posizione più vicina e laterale all’operatore rispetto alla situazione 

attuale. 

 

Altro punto da trattare riguarda i ribaltamenti che gli operatori si trovano ad 

effettuare quando il pensile non arriva nella posizione corretta. 

In realtà, tale aspetto non è stato considerato poiché, come prevede già la nuova 

linea di assemblaggio pensili, saranno i ribaltatori e i ruotatori ad occuparsi di ciò. 

Gli operatori dovranno esclusivamente svolgere i loro task. 

 

Infine, si dovrebbe dare una maggior importanza alla formazione degli operatori. 

Tante volte, infatti, il rischio elevato durante lo svolgimento dei task può essere 

ridotto semplicemente spiegando all’operatore la maniera corretta per svolgere 

quella attività e a quali rischi andrebbe incontro in caso contrario. 
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Capitolo 6 

Conclusioni 
 

Dallo studio effettuato è emerso che la linea pensili Lube presenta, al momento, 

piccoli e grandi problemi da risolvere. La grande innovazione che si andrà ad 

effettuare apporterà miglioramenti importanti. 

Sicuramente il nuovo layout, che stravolgerà l’intero processo di lavorazione, 

procurerà miglioramenti sia dal punto di vista produttivo che di qualità 

dell’output. In realtà, a questi benefeci va aggiunto il miglioramento del livello 

ergonomico degli operatori. Essi saranno supportati dalla presenza, lungo la linea 

di assemblaggio, di ribaltatori e ruotatori che li faciliteranno nella movimentazione 

del pensile, lasciandoli così liberi di concentrarsi sui task essenziali per 

l’assemblaggio. Inoltre, di notevole importanza sarà l’implementazione delle due 

stazioni ergonomiche che andranno a facilitare i task finora più difficoltosi. 

Tutti i miglioramenti riscontrati nello studio sono stati validati con un tempo ciclo 

per stazione pari a 30 secondi. Si è, però, osservato come alcuni dei task 

considerati possano essere sostituiti da macchinari, ciò comporterà la possibilità 

di ridurre il tempo ciclo per stazione e, di conseguenza, l’incremento della 

produttività. 

Grazie a questo spirito innovativo, la Lube si collocherà tra le prime aziende 

italiane, famose per l’artigianalità del Made in Italy, ad aderire a Industry 4.0. Non 

si esclude, inoltre, nel futuro, l’implementazione di nuovi sistemi focalizzati 

sull’human-centered manufacturing che vadano a migliorare ancora di più la 

qualità del lavoro. 
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