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INTRODUZIONE 
 

Il lavoro proposto si basa sull’esperienza svolta presso la sede di Osimo della Cebi S.p.A., 

azienda che opera nel settore di componentistica automotive per i principali marchi sul 

mercato. 

Il progetto proposto in ambito industriale è incentrato sull’applicazione dello SMED, un 

metodo la cui implementazione consente di ridurre il tempo di setup considerato fonte di 

spreco. 

In questo elaborato viene definito il concetto di setup in maniera trasversale, considerando 

la sua relazione con la tradizionale produzione per lotti e la sua incidenza sui costi di 

produzione; ne segue l’evidenza che il tempo di setup necessita di essere analizzato e 

minimizzato. 

Si propone dunque un’iniziale panoramica sulle origini del metodo e la sua definizione, 

compresi i suoi principi e la relazione che intercorre tra esso e il concetto di lean production, 

atta a favorire una produzione che asseconda le esigenze del cliente snellendo i processi 

produttivi. 

Successivamente si presentano le fasi del metodo, partendo dalla rilevazione del tempo di 

attrezzaggio attuale fino all’ottimizzazione delle fasi e la redazione delle procedure 

operative. 

Dopo la spiegazione teorica dello SMED, si procede con il caso studiato in azienda, 

riportando i criteri con cui è stato scelto il centro di lavoro e il codice da analizzare. Si passa 

dunque all’implementazione delle fasi fino ad arrivare alle conclusioni finali in cui vengono 

riportati i risultati ottenuti e i possibili miglioramenti da apportare in futuro partendo dalla 

documentazione prodotta 
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1 LA METODOLOGIA SMED 
 
1.1 DEFINIZIONE  

L’acronimo SMED deriva da “Single Minute Exchange of Die" ed indica l’insieme di 

operazioni finalizzate alla riduzione del tempo di attrezzaggio. L’espressione “Single Minute” 

indica formalmente la possibilità di ridurre il tempo di setup a un digit riconducibile a circa 

dieci minuti. (Bożena Skotnicka-Zasadzień1, 2018) 

Ricorrendo alla traduzione in italiano, si arriva al “cambio stampo in minuti da una sola cifra”. 

In questo caso quindi ci si spinge addirittura a pensare che si possa scendere al di sotto dei 

dieci minuti. 

È importante sottolineare che l’intervallo temporale della singola cifra potrebbe non essere 

sempre raggiungibile ma lo SMED si rivela efficacie in quasi tutti i processi poiché assicura 

una forte riduzione dei tempi di setup. Inoltre, i benefici riscontrati interessano sia l’aspetto 

gestionale dell’azienda che quello operativo del singolo operatore. (Bianchi, 2018) 

 

1.2 CENNI STORICI 

Il metodo SMED nasce tra gli anni 50’ e 60’ grazie all’impegno di Shigeo Shingo (1909-

1990) nel rendere la produzione Toyota snella e flessibile. Si era riscontrato che la 

produzione in serie di grandi lotti con le conseguenze già esposte in precedenza, non era 

più in grado di garantire la redditività dell’azienda. (Bianchi, 2018) 

L’aspettativa massima era quella di soddisfare le richieste dei clienti incentrate sulla 

personalizzazione e varietà dei prodotti. Questo rendeva necessaria la pianificazione di 

piccoli lotti e quindi un nuovo modo di pensare la produzione che non poteva più essere 

concepita come “di massa”.  
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Figura 1 Evoluzione del mercato, (Tekom, 2018) 

 

Dopo aver messo a punto l’approccio “zero difetti” e la filosofia del just in Time, il problema 

principale risultava essere legato agli standard lavorativi di allora in quanto causavano 

lunghi tempi di attrezzaggio delle macchine e di conseguenza una minore produttività. 

(SHIGEO SHINGO: INTRODUZIONE, n.d.) 

Il consulente giapponese definì il tempo di fermo macchina uno “spreco” che pur non 

essendo visibile ad occhio nudo, pesa negativamente sulla performance produttiva in 

quanto il setup è un’attività che non porta un valore aggiunto al prodotto finale ma è 

strettamente legata alle esigenze intrinseche dell’apparato produttivo. (BLOG - 

METODOLOGIA SMED: SCOPRI ORA COME MIGLIORARE I TEMPI DI SET UP, s.d.) 

L’intuizione vincente di Shingo fu quella di dare estrema importanza all’analisi attenta dei 

problemi che in questo caso erano strettamente legati allo studio delle operazioni elementari 

di macchine ed operatori con la relativa osservazione dei tempi. Il tutto stava nel trovare un 

buon compromesso tra la differenziazione dei prodotti e l’efficienza produttiva. (Steffan, 

2016) 

Con i suoi studi, Shingo non intendeva stravolgere l’apparato produttivo con ingenti 

investimenti in formazione di personale qualificato e tecnologie avanzate, bensì semplificare 

e coordinare le operazioni di attrezzaggio; aveva intuito che era fondamentale insegnare la 

tecnica agli operatori direttamente tramite esempi pratici per mantenere un approccio 

operativo, più facilmente comprensibile. 

La prima occasione di adottare questi accorgimenti si presentò negli stabilimenti Toyota. Lo 

scopo della direzione era quello di abbassare il tempo di attrezzaggio di una pressa di 800 

tonnellate che inizialmente era pari a circa quattro ore.  

 



 

 
 

4 
 

 

 

 

  
 

Una prima analisi contribuì a una riduzione del tempo di setup fino a due ore e mezzo e 

nell’arco di un anno di successive verifiche a tre minuti. Un risultato così rilevante deriva dal 

concetto di “miglioramento continuo” che promuove la graduale ricerca di soluzioni migliori 

partendo da una già perseguita.  

Dato il successo dei suoi sforzi, nel 1985 Shingo formalizzò la procedura che aveva eseguito 

e gli 8 principi su cui si fonda lo SMED. 

L’incremento della qualità dei prodotti Toyota e i prezzi competitivi portarono le industrie 

occidentali ad interessarsi al metodo poiché la sua formalizzazione permetteva di adattarsi 

a qualsiasi contesto industriale. Oggi il metodo è usato in maniera trasversale, dall’industria 

del processo al packaging e persino alle linee aeree (Bianchi, 2018). 

 

1.3 IL TEMPO DI SETUP 

 
1.3.1 Definizione 

Una prerogativa per applicare lo SMED è quella di sapere chiaramente che cosa si intende 

per tempo di setup, ovvero il tempo necessario per l’attrezzaggio della macchina più 

eventuali operazioni ausiliare. Lo scopo è quello di passare dalla produzione di un lotto 

generico i al successivo lotto j considerando le richieste del cliente e i tempi di consegna.  

Formalmente il tempo di setup viene calcolato a partire dall’ultimo pezzo “buono” (conforme) 

i al primo pezzo “buono” j. 

 

 
Figura 2 Rappresentazione del Tempo di Setup, (Abuthakeer, 2012) 
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Come suggerisce la figura, il tempo di setup rappresenta una delle principali fasi 

improduttive in quanto  

• non incrementa il valore aggiunto del prodotto 

• assorbe capacità produttiva di macchine e impianti 

• occupa capacità “umana” 

• vincola l’organizzazione della produzione interrompendo il flusso dei materiali 

Quest’ ultimo punto è di fondamentale importanza per comprendere come sia possibile che 

il metodo SMED non sia così largamente usato.                           

Anzitutto occorre valutare la naturale inclinazione umana a rifiutare il cambiamento che, 

seppur finalizzato a condizioni di lavoro migliori, richiede uno sforzo fisico e mentale.  

In secondo luogo, il tradizionale approccio di una produzione per lotti con il calcolo del lotto 

economico (EOQ), rappresenta un metodo semplice e veloce che dà risultati immediati ma 

non efficienti. 

 

1.3.2 Tempo di Setup e Produzione per lotti 

Come anticipato, tradizionalmente viene calcolato il lotto economico (EOQ), considerato un 

espediente tecnico di comodo, calcolato in base ai consumi dei clienti in un periodo 

temporale.  

Il fine ultimo è quello di programmare la produzione in maniera tale da trovare un 

compromesso tra le esigenze di mercato e quelle aziendali. 

Di seguito si riportano il grafico e la formulazione matematica utilizzate per il calcolo 

dell’EOQ.  
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Figura 3 Il lotto economico (Govoni, s.d.) 

 

EOQ = �2 ×𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎 ×𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝐷𝐷𝑜𝑜𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑎𝑎 𝑎𝑎𝐷𝐷𝑖𝑖𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝑖𝑖𝐷𝐷
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝑎𝑎𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐷𝐷𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷

 

 

 Nonostante ciò, in un’ottica di lungo termine, questo modus operandi si rivela un grave 

errore che si ripercuote negativamente sul bilancio economico dell’azienda in quanto più il 

tempo di setup è alto più l’azienda deve produrre lotti elevati per garantire la quantità di 

prodotto accordata con il cliente.  

Gli effetti collaterali più frequenti sono  

Scorte eccessive: mantenere a scorta prodotti che non si vendono è costoso e mantiene 

bloccate delle risorse senza aggiungere valore ai prodotti stessi.  

Carenze qualitativa: la lunga permanenza in magazzino comporta il rischio di 

danneggiamento dei prodotti e la conseguente necessità di scarto o rilavorazione delle parti 

che rappresenta un costo addizionale per l’azienda. Inoltre, potrebbe anche presentarsi un 

caso di obsolescenza, cioè prodotti invenduti trattenuti in magazzino e non più appetibili per 

il mercato. 
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Ritardi: la produzione di grandi lotti incide negativamente sul Lead time in quanto il cliente 

deve aspettare il completamente dell’intero lotto invece che la solo quantità da lui 

effettivamente richiesta. 

 
A peggiorare la situazione, sussiste l’errata considerazione che il tempo di attrezzaggio sia 

un elemento del processo produttivo non modificabile; infatti mentre l’approccio tradizionale 

cerca un compromesso tra le esigenze di mercato e i costi di produzione e di impianto, 

mentre l’approccio lean aggredisce il tempo di setup. 

Come vedremo in seguito, il setup può addirittura essere riferito ad attività interne (IED) o 

esterne (OED) in relazione al funzionamento o meno della macchina durante le operazioni 

di attrezzaggio.  

A fronte di questi ostacoli, lo SMED può essere applicato solo in un contesto di 

coordinamento tra apparato manageriale e operativo poiché prevede un’analisi e 

rielaborazione di dati accurata e metodica.  

 

1.3.3 Tempo di Setup e Costo unitario di produzione 

Un’altra peculiarità della filosofia di produzione tradizionale era la credenza che per ottenere 

migliori risultati occorreva utilizzare maggiori risorse come ore di lavoro e operatori. 

Ovviamente tutto ciò comportava un ingente aumento dei costi senza considerare che la 

manodopera richiesta era altamente specializzata.  

L’approccio proposto dallo SMED invece, promuove anzitutto l’ottimizzazione dei processi 

e la riduzione degli sprechi grazie ad uno studio capillare della situazione corrente; solo 

dopo aver intrapreso tutte le azioni correttive possibili si prendono in considerazioni 

investimenti tecnologici. 

L’attività di setup era tradizionalmente considerata non modificabile né divisibile, quindi per 

ovviare all’aumento dei costi di produzione, la soluzione più ovvia era quella di produrre 

grandi lotti. 

Per avere un’idea della differenza tra i due approcci si ricorre a un esempio numerico 

considerando che il costo unitario di produzione si ricava nel modo seguente 
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Costo unitario = 
𝑇𝑇𝑎𝑎𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑇𝑇𝑎𝑎𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷 𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑎𝑎𝐷𝐷

𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝐶𝐶𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷
  ×  𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑂𝑂𝑜𝑜𝐷𝐷𝑜𝑜𝑖𝑖𝐷𝐷

60
 

Quindi si evince che il costo unitario di produzione è direttamente proporzionale ai tempi e 

al costo mentre è inversamente proporzionale alla dimensione del lotto.  

 
Per una completa comprensione dei benefici apportati dallo SMED, si riporta un esempio 

numerico 

 

Dimensione del lotto (pezzo) Tempo di Setup (min.) Costo unitario (€/pezzo) 

100 0 0.8 

100 180 2.24 

2000 180 0.87 

100 9 0.87 

 
Tabella 1 Esempio numerico del calcolo del costo unitario di produzione 

 
Nella prima riga della tabella si riscontra la situazione attuale, cioè il tempo di setup nullo e 

un relativo costo di produzione che risulta essere il più basso.  

Nella seconda riga il tempo di setup è pari a 180 minuti e per mantenere la dimensione del 

lotto invariata inevitabilmente la variabile di costo aumenta di circa tre volte rispetto al costo 

ideale. 

Nel terzo caso si pone il costo pari a quello ideale e il tempo di setup costante a 180 minuti; 

per mantenere questi parametri la dimensione del lotto aumenta di dieci volte portando a 

problemi di scorte e Lead time sopra citati. 

Infine, si propone il caso con un tempo di setup maggiorato rispetto all’ideale ma comunque 

inferiore alla doppia cifra; non si riscontano scostamenti consistenti riguardo a costo o 

dimensione del lotto.  
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Si nota quindi che il metodo SMED rispetto all’approccio tradizionale, conferisce benefici 

anche in ambito del cost engineering. 

 

 

 

 

1.4 LO SMED E LA LEAN PRODUCTION 

La produzione snella promuove un approccio differente da quella di massa in quanto 

promette la soddisfazione del cliente con un minore utilizzo di risorse umane, spazio, minori 

difetti di produzione, minori guasti e scorte.  

Nella pratica, propone un insieme di metodi per eliminare gli sprechi durante il processo di 

produzione.  

• Gestione Pull: l’approccio di produzione tradizionale consisteva in una visione push, 

dove le aziende producevano una quantità di prodotti a forfait per poi cercare di piazzare 

i prodotti sul mercato sobbarcandosi dei cosi di produzione e stoccaggio. Nell’ottica pull 

invece, la produzione parte dopo le richieste del cliente; in questo modo le quantità 

prodotte rispecchiano maggiormente le aspettative del mercato e si riducono i costi. 

 

• Total Productive Maintenance: è un insieme principi volto all’individuazione e riduzione 

di fermi macchina e guasti attraverso attività di manutenzione pianificate. 

 

• Mistake Proofing: sono metodi con lo scopo di eliminare il tempo perso per procedure 

non sicure e rischiose per la qualità del prodotto. 

 
• Kanban: sistema a cartellino per eliminare il work in progress. 

 
• 5S: metodo basato su 5 principi (separare, riordinare, pulire, sistemare, standardizzare); 

abbatte gli sprechi che derivano dal disordine e disorganizzazione. 

 
• Jidoka: conferisce all’operatore il permesso di fermare la linea al presentarsi di anomalie. 

 
• SMED: è un metodo utilizzato per ridurre il tempo di setup.  
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Si evidenzia dunque che la metodologia SMED è strettamente connessa alla produzione 

snella in quanto ne costituisce un elemento chiave per la riduzione del tempo di setup che, 

come vedremo nel capito successivo, è indicato come perdita all’interno di un impianto 

industriale. 

 

1.4.1 Tipi di perdite in un impianto 

Generalmente si riscontrano sei tipi di perdite che devono essere eliminate o quanto meno 

minimizzate. 

• Perdite di avviamento: le variazioni dell’ambiente circostante come cambi di temperatura 

possono causare problemi all’avviamento della macchina e influiscono sulle sue 

prestazioni. 

 

• Perdite per guasti: è usuale che l’usura o il danneggiamento di parti della macchina 

portino alla necessità di interventi che impongano il fermo macchina. Per prevenire e 

ridurre al minimo le perdite sono importanti le attività di monitoraggio e di manutenzione, 

oltre che tecnologie che possano indicare all’operatore quali sono le cause del 

malfunzionamento ed agire più velocemente. 

 
• Perdite per fermate minori: è il caso dei malfunzionamenti temporanei che si verificano 

per un lasso di tempo breve ma frequentemente. 

 
• Perdite di velocità: spesso non ci si interroga se la velocità della macchina è coerente 

con quelle che potrebbero essere in realtà le sue prestazioni, quindi si preferisce 

mantenere la velocità impostata dai costruttori. 

 
• Perdite per setup: durante le operazioni di attrezzaggio la macchina subisce un fermo e 

quindi diminuisce la produttività. 

 
• Perdite per difetti e rilavorazioni: si tratta di un’attività senza valore aggiunto che 

comporta costi e sprechi di materiale, energia e tempo. (Lupi, 2008) 
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1.4.2 L’indice O.E.E 

L’ O.E.E (Overall Equipment Effectiveness) è un indicatore globale di efficienza che aiuta a 

valutare quantitativamente lo stato attuale di un impianto e l’efficacia delle azioni migliorative 

intraprese. Nel calcolo in questione, si considerano le sole perdite interne all’impianto ma 

non quelle esterne ad esso che non dipendono dunque dalle macchine, ma si manifestano 

a causa di agenti esterni come mancanza di informazioni o energia, scioperi e assenteismo. 

 

Le principali funzioni dell’indicatore sono 

• Identificazione delle perdite di impianto maggiori 

• Aumento della capacità della macchina 

• Determinazione del rendimento attuale 

 

I parametri che costituiscono l’indicatore sono tre e si legano tra loro nel seguente modo: 

 

O.E.E = Disponibilità × Performance × Qualità 

 

 

• Disponibilità (Availability, A): è la porzione di tempo in cui il sistema è disponibile. Le 

perdite che influenzano questo fattore sono quelle legate principalmente ai guasti, setup 

e aggiustamenti. Inoltre, contribuiscono anche altri tipi di perdite come la rottura di una 

parte o i fermi dovuti al mancato raggiungimento della produzione a regime che 

ostacolano il normale funzionamento della macchina.  

Tutte le perdite espresse in precedenza, danno origine al Down Time, pari al totale di 

tutti i tempi di fermo macchina apprezzabili (di solito qualche minuto).  

Come sappiamo, il tempo di setup non può essere eliminato ma ridotto; il restante tempo 

a disposizione della macchina viene chiamato Tempo Produttivo Lordo e si calcola 

sottraendo al Tempo Produttivo Programmato le perdite sopracitate. 
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Alla luce di questa spiegazione, la disponibilità viene così calcolata: 

 

Availability = 
𝐶𝐶𝑎𝑎𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑖𝑖𝐶𝐶𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎−𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐶𝐶𝑖𝑖𝐷𝐷𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎

𝐶𝐶𝑎𝑎𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑖𝑖𝐶𝐶𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎−𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐶𝐶𝑖𝑖𝐷𝐷𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷
 

 

• Performance (P): la performance di un sistema è pari a rapporto tra la produzione 

effettiva e quella attesa tenendo conto del Tempo Produttivo Netto a disposizione e la 

velocità della macchina. Il tempo in questione si ottiene sottraendo al Tempo produttivo 

lordo tutti gli elementi che non consentono alla macchina di produrre alla massima 

velocità consentita. 

Le principali perdite che influiscono sulla performance sono anzitutto quelle legate alla 

velocità di produzione e successivamente anche a quelle dovute a provvisori fermi 

macchina; questi non sono causati da guasti ma ad esempio da corpi estranei rilevati sul 

nastro che inducono i sensori a procedere con il fermo macchina.  

Nonostante siano eventi di poco conto da un punto di vista temporale, capitano di 

frequente e in molti casi rappresentano la perdita maggiore.   

La Performance viene così calcolata: 

 

Performance = 
𝐷𝐷𝑎𝑎𝐶𝐶𝑝𝑝𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑒𝑒𝐷𝐷
𝐷𝐷𝑎𝑎𝐶𝐶𝐷𝐷𝑎𝑎𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐷𝐷𝑜𝑜𝑖𝑖𝐶𝐶𝐷𝐷

 

 

• Qualità (Quality Rate, Q): questo parametro risente delle perdite dovute al mancato 

raggiungimento degli standard qualitativi che portano a conseguenti rilavorazioni dei 

pezzi.  

Partendo dal Tempo Produttivo Netto si sottraggono le perdite in questione fino ad 

ottenere il Tempo Produttivo Redditizio che risulta essere il target da cui iniziare a 

massimizzare tramite azioni correttive. 

Come già detto le perdite che influenzano questo parametro sono dovute principalmente 

alla presenza di scarti e rilavorazioni ma anche alle perdite dovute all’avviamento; infatti 

accade spesso che all’accensione della macchina occorre del tempo prima che questa 
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raggiunga le giuste condizioni lavorative, spesso influenzate da agenti esterni come 

temperatura e umidità.  

Se in questo lasso di tempo la macchina produce comunque pezzi di qualità, la perdita 

in questione rientra nel calcolo della Disponibilità; in caso contrario viene considerata nel 

calcolo della Qualità.  

Il parametro viene calcolato come la percentuale di scarti e rilavorazioni sulla produzione 

totale.  

Qualità =  
𝑝𝑝𝑜𝑜𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑎𝑎𝐷𝐷𝑎𝑎𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝑜𝑜𝑖𝑖𝑟𝑟𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑜𝑜𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑎𝑎𝐷𝐷𝑎𝑎𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷𝐶𝐶𝑖𝑖
 

 

Di seguito si riporta uno schema di quanto esposto. 

 

Figura 4 Influenza delle perdite sui tempi (Lupi, 2008) 

 

Si osserva che il processo inizia con il Tempo di Apertura Impianto al quale vengono sottratti 

tutti i fermi macchina programmati. 

Inoltre, focalizzando l’attenzione sulla relazione con lo SMED, notiamo che il metodo è 

utilizzato come azione correttiva per le perdite di disponibilità che sono fortemente correlate 

al tempo di setup. 
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1.5 LE FASI DEL SETUP 

Per “processo produttivo” si intende il flusso continuo di lavoro attraverso il quale le materie 

prime vengono trasformate in prodotto finito. Tipicamente si considerano quattro principali 

attività: lavorazione, controllo, trasporto, stoccaggio. 

Durante il processo produttivo, il materiale attraversa più volte ciascuna delle fasi descritte. 

Si riporta di seguito un possibile percorso. 

 

 

Figura 5  Fasi del processo produttivo (Bianchi, 2018) 

 

Ad ogni fase del processo corrisponde una o più operazioni che possono essere essenziali, 

cioè strettamente riguardanti una trasformazione fisica del materiale, oppure focalizzata 

sulle operazioni di setup che non aggiungono valore al prodotto e quindi il tempo correlato 

a esse è considerato uno spreco.   
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Le operazioni di setup che non sono ancora state ottimizzate tramite l’applicazione dello 

SMED sono tipicamente composte da quattro fasi: 

• Preparazione, controllo di materiali e utensili: ci si assicura che tutti i componenti e 

attrezzature siano posizionati in modo corretto e che il funzionamento sia appropriato. 

Inoltre, si include anche il tempo dedicato alla rimozione e immagazzinamento delle 

attrezzature e alla pulizia della macchina. Applicando la logica SMED, questa attività 

dovrebbe essere svolta esternamente, cioè a macchina accesa in modo tale da non 

inficiare sulla produttività. 

 

• Rimozione e montaggio di attrezzature, strumenti vari e parti: tempo dedicato alla 

rimozione di parti e utensili alla fine di un lotto di produzione e montaggio degli elementi 

necessari per la produzione successiva. Questa fase necessita di fermare la macchina, 

per cui si tratta di un’attività interna. 

 
• Misurazioni e calibrazioni: prima di iniziare una nuova produzione occorre verificare che 

tutti i parametri siano correttamente settati. Le attività più comunemente svolte sono il 

centraggio del pezzo, dimensionamento e misurazioni di varie grandezze come 

temperatura e pressione. Le attività in questione sono interne ma possono essere 

ottimizzate e velocizzate anticipando, mentre la macchina è accesa, tutte le operazioni 

possibili come ad esempio avvicinare all’area di interesse gli strumenti necessari alle 

attività descritte prima. 

 
• Avviamenti di prova e regolazioni: dopo aver prodotto un pezzo di prova, si verifica se le 

misurazioni svolte nello step precedente sono state abbastanza accurate e se la 

macchina necessita di aggiustamenti. La regolazione del macchinario è una delle attività 

più complesse del setup in primis perché, seguendo l’approccio tradizionale, dipende 

fortemente dall’abilità dell’operatore. L’aspetto critico è che la macchina non produce 

pezzi conformi fino a che questa fase non è ultimata quindi si tratta per certo di un tempo 

di setup interno. Come vedremo in seguito, lo SMED propone modi per eliminare del 

tutto questa fase. 
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Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo delle fasi del setup considerando anche quella 

che di norma è la percentuale di incidenza che ogni operazione ha sul tempo di setup 

complessivo prima dell’applicazione dello SMED. (Bianchi, 2018) 
 
 

Tabella 2 Fasi tipiche del setup e loro incidenza sul tempo totale prima dell'applicazione dello SMED 

 

Come era facile immaginare, l’operazione che costa maggiormente in termini di tempo 

riguarda le regolazioni per il quale si impiega fino alla metà del tempo dell’attrezzaggio 

complessivo.  

 

1.6 I BENEFICI DELLO SMED 

I vantaggi che derivano dall’applicazione del metodo sono molteplici, primo fra tutti la 

possibilità di cambiare frequentemente produzione a seconda delle esigenze. Gli effetti 

positivi sono di seguito indicati:  

• minori costi di produzione derivanti da minor tempo di inattività 

• lotti di dimensioni inferiori e conseguente aumento della flessibilità 

• migliore reattività a variazioni della domanda 

• migliore organizzazione del lavoro e standardizzazione delle attività 

• maggiore produttività e qualità dei prodotti 

• velocità di consegna 

(BLOG - METODOLOGIA SMED: SCOPRI ORA COME MIGLIORARE I TEMPI DI SET UP, 

s.d.) 

Step del Setup 
Incidenza percentuale sul tempo totale di 

setup prima di miglioramenti SMED 

Preparazione, controllo di materiali e utensili 30% 

Rimozione e montaggio di attrezzature, strumenti 

vari e parti 
5% 

Misurazioni e calibrazioni 15% 

Avviamenti di prova e regolazioni 50% 
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Di seguito si riporta un prospetto dell’andamento qualitativo dei principali aspetti trattati 

prima e dopo l’applicazione dello SMED.  

 

Figura 6 Benefici legati alla riduzione dei tempi di cambio stampo con lo SMED (Bianchi, 2018) 

 

Come visto in precedenza, i benefici riguardano anche le condizioni di lavoro degli operatori. 

 In primis, un’azienda più competitiva assicura il mantenimento dei posti i lavori garantendo 

quindi sicurezza; inoltre la semplificazione delle operazioni di setup permette un 

attrezzaggio delle macchine più sicuro.  

Per quanto riguarda le giacenze invece, la sosta di materiali o la loro movimentazione rende 

meno sicuro l’ambiente produttivo.  

Infine, grazie all’utilizzo di strumenti standard, permette all’operatore di tenere sotto controllo 

un limitato numero di attrezzi, rendendo più efficacie la supervisione. 
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1.7 I PRINCIPI DELLO SMED 

1.7.1 Separazione dell’IED e OED 

Come anticipato, una prerogativa del metodo è quella della distinzione tra attività di setup 

interne (IED, Inside Exchange of Die) ed esterne (OED, Outside Exchange of Die). Nel primo 

caso l’operazione deve necessariamente essere svolta a macchina ferma mentre nel 

secondo caso è possibile operare durante il funzionamento della macchina prima o dopo 

del cambio vero e proprio.  

Dal momento che le operazioni interne presuppongono il fermo dell’attività di produzione, 

esse vanno confinate alle sole procedure di cambio attrezzatura (per esempio, è possibile 

montare un nuovo stampo su una presa solo dopo che questa si è fermata), mentre le 

operazioni esterne riguardano la movimentazione di materiale e utensili, comprese tutte le 

operazioni di pulizia e supervisione.  

Va ricordato che il posizionamento in modo ordinato degli utensili e pezzi di ricambio è di 

fondamentale importanza per avere risultati soddisfacenti soprattutto per far fronte a eventi 

indesiderati e imprevedibili come guasti o malfunzionamenti. Un altro importante fattore da 

considerare è la tempestività, cioè che ogni azione debba essere svolta al momento giusto 

in modo tale da non creare tempi di inattività o ritardi dell’avviamento delle macchine.  

Questa prima separazione porterebbe già a una riduzione del 30-50% del tempo di set-up 

“tradizionale”, cioè assumendo che non vi sia separazione tra attività esterne ed interne e 

in casi limiti che tutte le operazioni vengano svolte a macchina ferma. Inoltre, tramite 

accorgimenti tecnologici e logistici è possibile ottimizzare i tempi delle singole operazioni al 

fine di raggiungere un margine di miglioramento ancora più elevato. 

Come vedremo successivamente in modo più approfondito, la forza lavoro necessaria per 

l’attrezzaggio comporta un costo, quindi è bene organizzare le attività in maniera tale che 

venga reso possibile il parallelismo tra task interni ed esterni.  
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1.7.2 Inversione dell’IED con l’OED 

Questo principio è uno dei più importanti in quanto rappresenta la base dell’intero pensiero 

di Shingo. Infatti, la separazione tra attività di setup interne ed esterne risulterebbe inutile 

senza un’analisi successiva. Infatti, il fine ultimo è quello di individuare tra le attività svolte 

a macchina ferma, quelle che in realtà potrebbero essere svolte esternamente. 

La ragione di questa esigenza è legata alla produttività. Infatti, le operazioni esterne sono 

privilegiate poiché possono essere svolte mentre la macchina è in funzione, cioè mentre 

genera valore per l’azienda. 

 

1.7.3 Standardizzazione funzionale 

Per comprendere al meglio questo principio, è bene comprendere che cosa si intende per 

“standardizzare” all’interno di un contesto produttivo.  

Secondo il dizionario, “standardizzare” significa “rendere uniformi vari elementi rispetto a un 

modello medio, annullando le singole caratteristiche distintive” (Gabrielli, 2018). Se 

trasliamo questa accezione del termine in ambito industriale, notiamo che la 

standardizzazione è fortemente correlata con il miglioramento continuo. Infatti, una volta 

raggiunta una soluzione migliore della precedente, occorre assicurarla in maniera tale che 

non si presenti il pericolo di raggiungere in futuro risultati peggiori.  

Per fare ciò, è necessario estrapolare e formalizzare le procedure operative che hanno 

permesso il raggiungimento di tale risultato. In breve, si stabiliscono degli standard in modo 

tale da rendere stabile la situazione raggiunta e, tramite il continuo monitoraggio, 

evidenziare nell’immediato i discostamenti dal modus operandi stabilito ed intervenire 

nell’immediato. È evidente che si tratta di un approccio sistematico al problema, che 

necessita di collaborazione e sincronia all’interno del personale. (Medio, s.d.) 

Per fare un esempio, i tipici aspetti su cui si esercita la standardizzazione sono gli utensili e 

le attrezzature. Nel primo caso, si cerca di disporre gli utensili in maniera tale da facilitare la 

loro reperibilità in fase di attrezzaggio e stabilendo una precisa collocazione per ognuno di 

essi. Successivamente è possibile indagare se effettivamente tutti gli utensili sono necessari 

o è possibile utilizzare uno stesso  
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strumento per più attività. Per fare questo, è necessario che anche le parti da sostituire o su 

cui intervenire presentino degli attacchi e interfacce simili o per lo meno compatibili con uno 

stesso utensile. (Lupi, 2008) 

Quindi in conclusione si può affermare che la standardizzazione è di difficile applicazione in 

quanto prevede formazione del personale e costanza nel monitoraggio dei risultati. D’altra 

parte, garantisce un miglioramento del tempo di setup non indifferente se si pensa che non 

necessita di ingenti investimenti monetari. L’ultimo importante beneficio che vale la pena di 

ricordare è quello che riguardo l’operato degli addetti. Infatti, in un approccio di tipo 

tradizionale, ogni operatore svolgeva le operazioni secondo una logica personale dettata 

dalla sua diretta esperienza lavorativa. La mancanza di uno schema fisso è fortemente 

deleteria per una produzione flessibile, in quanto non è presente una procedura standard 

con un tempo di setup stabile secondo il quale è possibile programmare al meglio la 

produzione. 

Di seguito si riportano due esempi. 

• sistemi a incastro per il posizionamento dello stampo 

 

 
Figura 7 Esempio di sistema di fissaggio a incastro per il posizionamento rapido dello stampo (Bianchi, 2018) 

 

Nel montaggio dello stampo è necessario verificare che questo sia posizionato al centro del 

piano della pressa. Di solito si fa scendere lentamente la pressa e verificare a occhio nudo 

che questa si allinei con lo stampo. Oltre che essere un’operazione onerosa in termini di 

tempo, è anche rischiosa in quanto lo stampo non allineato  
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potrebbe essere danneggiato durante la discesa. Per rendere più scura e veloce 

l’operazione, si utilizza un sistema di fissaggio a incastro che viene montato su entrambe le 

parti interessate. In questo modo, grazie la forma a V del sistema, si favorisce un 

allineamento corretto. 

 

• stampi a innesto a cassette 

 

 
Figura 8 Cassette-stampo (Bianchi, 2018) 

 

Questi tipi di stampi sono divisi in una parte meccanica per l’applicazione della pressione e 

in una parte di formazione del prodotto che conferisce la forma desiderata al materiale. In 

genere, quando si cambia lo stampo, entrambe le parti vengono rimosse ma con un sistema 

d’innesto a cassette la parte meccanica può essere lasciata attaccata alla macchina. Quindi 

il tempo di setup è notevolmente diminuito in quanto una parte sola dello stampo necessita 

di essere rimossa.  

 

1.7.4 Adozione dei morsetti funzionali 

Tradizionalmente, il metodo di serraggio utilizzato è il bullone che è facilmente reperibile e 

di facile utilizzo. Ciò nonostante presenta degli svantaggi che vale la pena analizzare.  

• il bloccaggio si verifica solo dopo circa 15 rotazioni del bullone anche se nella realtà dei 

fatti solo l’ultimo giro contribuisce effettivamente all’obbiettivo.  Gli altri 14 giri 

corrispondono ad altrettante scanalature che forniscono la forza bloccante per tenere 

fermo dado, bullone e stampo dopo che questo è stato bloccato; 

• il bullone è sottoposto a usura e allentandosi perde la sua efficacia; 
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• accade spesso che all’interno di uno stesso setup, vengano utilizzati diversi tipi di bulloni 

qualora non sia stata applicata la standardizzazione; sussiste quindi il rischio di perdite 

di tempo per la ricerca della giusta coppia di dado e bullone; 

  

Per far fronte a questi punti esposti, vengono utilizzati dispostivi alternativi detti “fissaggi 

semplificati” in grado di fissare oggetti col minimo sforzo; inoltre la maggior parte di questi 

può restare posizionata direttamente sulla macchina in modo da evitare smarrimenti e 

confusione.  

Esistono tre diverse categorie: One Turn, One Motion e Interlocking Methods.    I primi 

permettono il serraggio con un solo giro, i secondi con una sola azione mentre il terzo gruppo 

comprende sistemi di riferimento che garantiscono il corretto allineamento tra le parti. (Lupi, 

2008) 

 

• Sistemi di fissaggio a un giro (One Turn) 
 
Si riportano di seguito i metodi più conosciuti appartenenti a questa categoria. 

 

 

Il metodo con buco a forma di pera 

consente di allentare il bullone con un solo 

giro e rimuoverlo utilizzando l’allargatura 

del foro di uscita; in questo modo si alza la 

parte sopra i bulloni senza necessità di 

rimuovere né l’elemento né i dadi. 

 

 

 

 

Figura 9 Metodo con buco a forma di pera (Bianchi, 2018) 
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Nel metodo con fessura a U, viene 

inserita la testa di del bullone in una 

fessura a coda di colomba e fatta 

scivolare fino alla fessura per poi 

bloccarla con un giro. 

 

 
 

Nel metodo del filetto sagomato, il bullone è 

diviso in tre sezioni tramite scanalature così 

come all’interno del dado. Il bullone viene 

fatto scivolare favorendo l’allineamento tra il 

filetto del bullone e le scanalature del dado. 

 

 
 

Figura 11 Metodo del filetto sagomato (Bianchi, 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Metodo con fessura a U (Bianchi, 2018) 
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• Sistemi di fissaggio a un movimento (One Motion) 

 
Si riportano di seguito i metodi più conosciuti appartenenti a questa categoria. 

 
 
 
 
 
 

In questo caso le molle vengono 

utilizzate per spingere i giunti di 

controllo nell’ingranaggio del 

sistema di bloccaggio di un albero. 

 
             Figura 12 Fermi a molla (Bianchi, 2018) 

 

 

 

I magneti e le ventose sono utili quando 

tutta l’area del pezzo è interessata 

dalla lavorazione e non c’è spazio per 

altri attacchi rapidi. 

 
 

 

 

 

Figura 13 Magneti e ventose (Bianchi, 2018) 
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• Sistemi di fissaggio a incastro (Interlocking Methods) 
 
Questi sistemi si riferiscono a tutte quelle soluzioni che permettono di fissare due parti 

senza il bisogno di altri strumenti. 

 

 
Figura 14 Sistemi di fissaggio a incastro (Bianchi, 2018) 

 
Come mostrato nell’esempio in figura, tutte le parti sono provviste di sagome per 

l’incastro; durante questa operazione si attua anche il centraggio dello stampo. 
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1.7.5 Utilizzo di dime di montaggio 

La dima è una sagoma che viene utilizzata per poter riprodurre il profilo di un oggetto o 

creare una spaziatura. In fase di assemblaggio risulta essere molto utile per il 

posizionamento e accoppiamento di parti in quanto permette di risparmiare tempo ed evitare 

errori di collocamento. 

 

 
Figura 15 Esempio di Dima, Cebi S.p.a 

 

1.7.6 Operazioni in parallelo 

Il tempo complessivo di setup comprende anche spostamenti dell’operatore per 

movimentazione di materiale o per passare da una zona all’altra della linea per intervenire. 

Oltre l’organizzazione dello spazio, si dovrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi 

di impiegare più operatori che lavorino in simultanea.  

Infatti, specialmente durante il setup di grandi macchinari quali presse e stampatrici, capita 

che le operazioni interne riguardino sia la parte anteriore che posteriore della linea. Quindi 

l’operatore, oltre il tempo delle operazioni interne, aggiunge al totale anche tutti gli 

spostamenti che si ritrova a dover fare per raggiungere le diverse parti della linea.  

Impiegando un altro lavoratore il tempo di setup diminuisce per più della metà in quanto la 

maggior parte degli spostamenti risultano superflui. Ovviamente è fondamentale accertarsi 

che la divisione delle mansioni garantisca comunque la sicurezza sul lavoro. 

Per ovviare a questo rischio, viene redatta una procedura operativa per ogni operatore che 

elenca i task, il tempo necessario e i momenti del setup in cui è necessario dare un segnale 

di sicurezza all’altro operatore. Quindi ogni volta che l’uno termina un’attività, avvisa il 
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collega tramite un campanello o un fischietto; questo segnale accerta il collega che può 

procedere con le attività a lui assegnate. (Bianchi, 2018) 

Così facendo è possibile dimezzare il tempo di setup e addirittura eliminare parte del tempo 

dedicato agli spostamenti. Ciò nonostante questa soluzione non è sempre di facile 

applicazione sia per un fatto di disponibilità che di costo. Infatti, anzitutto non sempre le 

aziende dispongono di forza-lavoro a sufficienza per dedicare più persone a una stessa 

attività; inoltre va considerato che il setup comporta un costo formato da una componente 

legata alla macchina e una legata alla manodopera. 

 Quindi se si assumono due operatori il tempo di setup si dimezza ma la componente costo 

della manodopera raddoppia. Occorre dunque fare un’analisi costi benefici per verificare 

quale sia effettivamente la soluzione migliore. (Lupi, 2008) 

 

Di seguito si riporta una prova grafica dei benefici apportati dalla parallelizzazione  

 

Figura 16 Benefici della parallelizzazione delle operazioni di setup (Bianchi, 2018) 
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1.7.7 Eliminazione degli aggiustamenti 

Questo aspetto è di fondamentale importanza per capire a pieno l’anima della metodologia 

SMED in quanto mette in contrapposizione l’esperienza soggettiva dell’operatore con un 

metodo scientifico.  

Infatti, le operazioni più comunemente svolte comprendono la corsa di un oggetto dalla 

posizione iniziale A al fine corsa posto in B. In mancanza di uno studio rigido delle 

operazioni, può capitare che la nuova posizione non sia corretta e che dunque si ostacoli il 

funzionamento del macchinario. A questo punto, l’operatore interviene manualmente per 

apporre una regolazione che nella maggior parte dei casi è guidata solo dall’ esperienza 

pregressa e dalla speranza di “azzeccare” il prima possibile la configurazione corretta. 

Come è facile intuire, il tempo necessario per l’aggiustamento è variabile poiché dipende 

dal caso e dalla capacità dell’operatore. Shingo credeva fortemente che la componente 

soggettiva dovesse essere esclusa poiché non permetteva la ripetibilità delle operazioni e 

cioè non era possibile creare uno standard operativo. 

Inoltre, gli aggiustamenti devono essere sempre seguiti da dei test di prova per verificare se 

permettono il giusto funzionamento; è stato dimostrato che il tempo di setup calcolato prima 

dell’applicazione dello SMED è composto per il 50% da aggiustamenti e prove. Queste 

problematiche sono dovute in particolar modo da scarsa accuratezza delle misure e quindi 

occorre intervenire e migliorare le prime fasi del setup interno. A questo proposito lo SMED 

propone di eliminare del tutto gli aggiustamenti considerati fonte di sprechi.  

Il primo passo da compiere è quello di eseguire delle calibrazioni poiché ovviano al problema 

della relatività dell’intuizione umana che, pur essendo spesso corretta, non ha una validità 

statistica. Di contro, la calibrazione permette di settare un certo parametro a un valore che 

rimane stabile e che quindi garantisce ripetibilità. (Schito, 2011) 

Per un approccio pragmatico al problema, si espongono i principali strumenti per eliminare 

gli aggiustamenti. 

• Scale numeriche graduate  

Tramite indicatori visuali, riducono di molto gli aggiustamenti ma senza eliminarli 

completamente. La calibrazione tramite scale graduate visuali garantisce 
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un’accuratezza fino a 5 mm (livello 5), mentre l’utilizzo di calibri digitali arrivano a rendere 

possibili letture dell’ordine 1 mm. 

 

Figura 17 Scala graduata (Bianchi, 2018) 

 

 
• Individuazione di centri e piani di riferimento  

In genere si tratta di un processo lungo che si svolge per tentativi ma, se le linee di 

centraggio e i piani vengono evidenziati, si elimina la necessità di ulteriori aggiustamenti. 

Si riporta di seguito un esempio. 

 

 
Figura 18 Centraggio con blocchetti a v, (Lupi, 2008) 
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Lo scopo è centrare la lama della fresa rispetto al pezzo; si posizionano quindi due blocchetti 

a v sulla testa della fresatrice e altri due sul tavolo da lavoro dove risiede il pezzo. Come si 

vede dalla figura, tutti i V-Blocks vengono posti parallelamente alla linea di centraggio del 

piano di lavoro.  

Infine, tra i due blocchetti si inseriscono due cilindri in modo da garantire il perfetto 

allineamento tra la zona di taglio e il piano di lavoro. Quindi, una volta che il pezzo si trova 

al centro del piano di lavoro, in automatico si avrà anche l’allineamento con il centro 

dell’utensile di taglio. 

A questo punto occorre fissare il pezzo evitando di disturbare l’equilibrio raggiunto; dopo 

vari tentativi si arrivò alla soluzione di utilizzare due rondelle su un morsetto e dell’olio tra 

esse. In questo modo il pezzo non si muove ed è quindi possibile evitare operazioni di 

fissaggio temporaneo e regolazione.  

 
• Metodo del minimo comune multiplo  

Solitamente le operazioni di attrezzaggio richiedono attività simili con gli utensili; di fatto 

cambiano solo le dimensioni dei pezzi e i percorsi da svolgere. A questo proposito viene 

individuato un numero minimo di operazioni che devono essere eseguite per lo svolgimento 

delle attività di attrezzaggio e si arriva a un meccanismo in grado di assolvere a tutte le 

funzioni necessarie. 

Durante il cambio, il meccanismo rimane invariato nella macchina e cambia solo il ruolo 

nelle diverse operazioni di setup.  

Grazie a questo metodo, gli aggiustamenti vengono sostituiti da settaggi, operazioni 

programmabili e stabili nel tempo. 

Di seguito si propongono degli esempi. 
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Figura 19 Portautensili rotante, (Tekom, 2018) 

 

Un tornio automatico può svolgere due tipi di lavorazione e per passare da un prodotto 

all’altro occorre cambiare quattro punte collocate nel portautensili. Successivamente si 

attuano dei test di prova che comprendono misurazioni e successive regolazioni; infine si 

può procedere con l’operazione di taglio. 

Per evitare regolazione aggiustamenti, si fa uso di un portautensili rotante come 

rappresentato in figura, nel quale vengono montate quattro punte per ogni lato. A questo 

punto basterà ruotare di 180° il portautensili per sistemare le punte nella corretta posizione 

di inserimento.  
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Figura 20 Interruttore di fermo (Bianchi, 2018) 

 

In questo caso, sono stati utilizzati interruttori di fine corsa con l’approccio one touch. 

Il parametro da controllare è l’altezza del fermo di taglio che risulta essere diverso per 

ognuna delle cinque possibili aste ottenibili. 

Nella prima versione proposta, è presente un unico interruttore che deve essere spostato 

manualmente a seconda della lavorazione. Ciò comporta lo svolgimento di prove e 

aggiustamenti (anche fino a quattro consecutivi). 

Nella versione migliorata invece, è stato posto un interruttore in corrispondenza di una 

posizione di taglio in modo permanente. L’afflusso di elettricità è permesso grazie al tocco 

di un singolo interruttore generale. Quindi, ad esempio, per attivare il taglio 3, era sufficiente 

attivare solo l’interruttore corrispondente e quello generale. 

 
In questo modo il setup è semplice e della durata di un secondo circa. (Schito, 2011) 
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Figura 21 Utensile rotante con sagome di taglio differenziate (Bianchi, 2018) 

 

Supponiamo ora di dover utilizzare un tornio per il legno con diverse sagome di taglio, tante 

quante le lavorazioni possibili.  

Nel caso di un setup tradizionale, le sagome vengono montate sul macchinario per poi 

essere sostituite alla fine della lavorazione. 

Utilizzando i principi del metodo MCM, le diverse sagome sono state installate 

definitivamente in un unico strumento che non viene rimosso dalla macchina durante il 

setup. 

In questo modo, per favorire la lavorazione desiderata, basta ruotare di un senso l’albero 

dei profili in modo tale da cambiare sagoma; oltre che una significativa riduzione del tempo 

necessario per le operazioni, si evita anche la necessità di manodopera specializzata. 

Alla luce di questi esempi proposti, si intuisce la varietà di occasioni in cui può essere 

applicato il metodo e i significativi benefici che comporta a un costo minimo. (Schito, 2011) 
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In conclusione, si ritiene sia utile evidenziare l’importanza dei sistemi visuali, che generano 

un ambiente di lavoro ricco di informazioni indicative per gli operatori.  

Generalmente gli strumenti più usati sono segnali, strisce, cartellini e portadocumenti alcuni 

dei quali sono riportati nelle figure successive. 

 

 
 

Figura 22 Lavagna Magnetica, Cebi S.p.a 

 

Le lavagne magnetiche permettono di rendere chiari all’operatore i principali parametri del 

centro di lavoro vicino a cui è posta. Si tratta quindi di uno strumento in grado di contenere 

informazioni di diverso tipo e origine in modo da restituire all’operatore una visione 

complessiva in modo diretto ed efficace.  

Nel caso Cebi S.p.a, le lavagne mettono in evidenza il layout della linea, gli indici di 

produttività e le avvertenze nel rispetto della qualità di prodotto richiesta e della sicurezza 

dell’operatore. L’abilità richiesta per usufruire al meglio di questo strumento è sicuramente 

la capacità di analisi e sintesi; si tratta dunque di individuare le informazioni strettamente 

necessarie e renderle evidenti tramite rappresentazioni e grafici in modo tale da stimolare 

l’operatore alla lettura. 
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In questo modo si aumentano l’efficienza e la produttività. Inoltre, le lavagne possono essere 

facilmente modificabili grazie alla loro praticità; per questo motivo si dice che l’informazione 

è “viva” cioè ben predisposta ad aggiornamenti. 

 Il tutto è estremamente necessario per avere una chiara visione dello stato del centro di 

lavoro ed individuare le possibili criticità e intraprendere azioni correttive. 

 

 

Figura 23 Tracciamento di percorsi e segnaletica, Cebi S.p.a 

 

I nastri adesivi vengono impiegati per tracciare percorsi sul pavimento in modo tale da 

distinguere l’area pedonabile da quella dedicata al passaggio di veicoli e carrelli. In questo 

modo si garantisce la sicurezza degli operatori tramite indicazioni sulla viabilità.  

Inoltre, per favorire l’orientamento, è stata posta una segnaletica aerea ben visibile a 

distanza. In questo modo, gli operatori hanno una chiara visione d’insieme dello stabilimento 

di produzione in termini di centri di lavoro e facilities in maniera tale da ottimizzare i propri 

spostamenti ed essere maggiormente reattivi ed autonomi. (Allmag S.r.l, s.d.) 
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1.7.8 Adozione della meccanizzazione 

Questo ultimo principio viene preso in considerazione solo dopo aver esaurito tutte le 

tecniche proposte in precedenza per diminuire il tempo di setup. Il motivo risiede 

principalmente nell’ aspetto economico poiché si richiederebbe un ingente investimento.  

Inoltre, il beneficio complessivo sarebbe il risparmio di circa un minuto mentre l’applicazione 

dei metodi precedenti contribuiscono già a un passaggio da ore a minuti.  

Infine, va considerato che la meccanizzazione diminuisce il tempo ma, in presenza di un 

setup mal progettato a monte, non apporta un beneficio tangibile poiché non risolve 

eventuali problemi e malfunzionamenti di base.  Si consiglia quindi di attuare questa pratica 

solo se si è convinti che l’attrezzaggio è snellito ai minimi termini. (Tekom, 2018) 

Esistono casi specifici in cui la meccanizzazione è indispensabile, primo fra tutti la 

movimentazione meccanica di grandi presse, presse per forgiatura e macchine per la 

formatura della plastica. 

 

Figura 24 Pressa per la formatura plastica 
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Si riportano di seguito le soluzioni più utilizzate. 

• Carrelli a forche per l’inserimento sulle macchine: è l’espediente più comunemente usato 

per il basso costo e per la semplicità di utilizzo. 

 

• Mensole mobili: si tratta di una soluzione a costo elevato ma risulta conveniente nel caso 

di movimentazione di stampi pesanti, soprattutto se due mensole vengono fatte muovere 

in parallelo. 

 

• Convogliatore a rulli: tramite un carello a rulli è possibile portare un seti di stampi alla 

macchina; allo stesso modo i vecchi stempi vengono smontati e posti su un secondo 

carrello e portati via. È un metodo usato quando viene utilizzata forza umana anziché 

meccanica e per questo motivo è adatto per il trasporto di stampi di medie dimensioni. 

 

• Metodo del circuito: nel caso di stampi piccoli i convogliatori a rulli vengono posti ai lati 

della macchina. Gli stampi vengono allineati sui convogliatori secondo l’ordine di utilizzo; 

il setup consiste nel muovere da destra a sinistra gli stampi e nell’inserirli o rimuoverli 

nell’ordine. 

 

• Porta stampi ribaltabili: è utile per stampi di piccole e medie dimensioni. È presente un 

porta stampo ribaltabile montato su un convogliatore a rulli; il vecchio stampo viene 

rimosso e a seguito del ribaltamento il nuovo stampo viene inserito nella macchina. 

(Schito, 2011) 

  

Un ulteriore ambito di applicazione in cui è favorita la meccanizzazione riguarda l’utilizzo 

dell’energia delle presse. Shingo aveva osservato che, nonostante ci fosse molto fermento 

tecnologico attorno alla movimentazione degli stampi, non si era ancora pensato a come 

poter utilizzare l’energia prodotto dalle grandi presse. L’intuizione fu quella di usarla per il 

setup della pressa stessa considerando che la potenza di una pressa è più che sufficiente 

per l’operazione. Per utilizzarla si adotta un meccanismo a ruota e perno o un meccanismo 

ad ingranaggi. 
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1.8 LE FASI DELLO SMED 

Per la corretta implementazione dello SMED, Shingo introdusse delle fasi da seguire in 

modo tale da raggiungere risultati certi e stabili.  

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle fasi e delle principali caratteristiche che 

verranno esposte largamente in seguito. 

 

 

Figura 25 Le fasi dello SMED (Abuthakeer, 2012) 

 

Nella lettura di questo schema, è possibile constatare che ci sono quattro fasi fondamentali 

che, partendo da una inziale divisione delle attività interne ed esterne, tende a ridurre 

consistentemente le operazioni a macchina ferma e successivamente ad ottimizzare le 

condizioni di lavoro e logistiche per facilitare le attività esterne. Inoltre, ad ogni fase, sono 

riportate le possibili azioni correttive da intraprendere per raggiungere i risultati ambiti.  

 

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la relazione tra le suddette fasi e 

l’approccio del miglioramento continuo PDCA (plan, do, check, act) 
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A dimostrazione di ciò si riporta uno schema che mette chiaramente in evidenza come 

Shingo abbia ipotizzato le fasi sulla falsa riga delle attività del Ciclo di Deming.  

 

 
Il ciclo di Deming viene ripetuto iterativamente fino a che non si raggiunge l’ottimo; tuttavia 

anche il risultato più auspicabile potrebbe essere maggiorato nel tempo e quindi di fatto, è 

possibile asserire che non può mai essere considerato del tutto chiuso. 
 

1.8.1 Fase preliminare: Analisi delle operazioni di setup 

Un’accurata analisi dei dati e la raccolta di informazioni ha portato a un significativo 

miglioramento in termini di meccanizzazione e gestione delle attività di setup. La 

comparazione analitica della situazione prima e dopo l’applicazione dello SMED è stata 

largamente utilizzata e discussa nel corso degli anni e ad oggi risulta essere di fondamentale 

importanza per la maggior parte delle attività aziendali.  

Il metodo più semplice ed efficacie è quello di svolgere registrazioni video delle operazioni 

di setup facendo attenzione a cogliere tutte le attività svolte dagli operatori coinvolti. 

Ovviamente è possibile che nel corso dell’attrezzaggio si verifichino malfunzionamenti che 

costringono gli operatori a dilatare il tempo di attrezzaggio che normalmente impiegano. In 

questo caso è importante continuare l’analisi e successivamente, in fase di ottimizzazione, 

riportare la causa del malfunzionamento, il tempo impiegato per la sua risoluzione e le azioni 
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correttive che potrebbero essere intraprese per ridurre al minimo la possibilità di un nuovo 

disagio.  

Sia in corso di registrazione che nella successiva revisione di essa, il team coinvolto nel 

progetto (in genere 5-6 persone) compila un modulo di osservazione dove viene riportato il 

task svolto e il tempo impiegato.  

Se il setup è svolto da più operatori, è buona norma riportare chi ha svolto il task. 

A questo punto, si possiede un quadro completo della situazione attuale e gli output ottenuti 

sono la tempificazione e la classificazione dei task.  

Di seguito si riporta una possibile stratificazione delle attività rappresentata tramite grafico 

a torte.  

 

Figura 26 Esempio di stratificazione delle attività (Tekom, 2018) 

 

Un approccio qualitativo in fase di analisi è utile per presentare i dati in maniera facile e 

comprensibile a tutti. In particolar modo, è importante ottenere un feedback dagli operatori 

che hanno svolto il setup sia per avere una conferma della veridicità del quadro ottenuto 

che per estrapolare già in fase di plan delle osservazioni utili per le  

fasi successive. Inoltre, la pratica del brainstorming è consigliata tra i membri del team in 

maniera tale da condividere impressioni sulle attuali modalità di attrezzaggi. 
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Infine, è utile ricordare che in un ambiente aziendale dinamico, i progetti vengono spesso 

portati avanti in maniera non continuativa e magari anche da persone diverse da coloro che 

hanno svolto l’analisi preliminare. Per questo motivo, è importante adottare sin da subito un 

approccio metodico e soggettivo, in modo tale che i dati vengano rielaborati in modo preciso 

e oggettivo così da essere reperibili e compresi da chiunque. 

 

1.8.2 Fase 1: Separazione tra operazioni di setup interne ed esterne 

Questa fase è di fondamentale importanza poiché è la base della metodologia SMED.  

Per quanto possa sembrare curioso, nella maggior parte dei casi le attività di 

movimentazione e preparazione degli utensili non vengono anticipate durante il 

funzionamento della macchina ma, senza alcuna pianificazione, vengono svolte come 

attività interne, producendo quindi un grave spreco facilmente evitabile.  

Applicando questa fase, si distinguono le attività interne ed esterne costituendo tempi di pre 

e post setup, cioè spazi temporali prima e dopo l’attrezzaggio della macchina che non 

pesano sul tempo di setup, svolte quindi come attività esterne. 

Lavorando correttamente è già possibile ridurre il tempo di setup dal 30 al 50% senza 

necessità di investimenti. 

Gli strumenti più comunemente utilizzati sono: 

• Checklist: si tratta di liste che includono tutto ciò che è necessario per effettuare 

l’operazione successiva. Le informazioni riportate riguardano gli operatori e gli strumenti 

necessari, i valori appropriati delle condizioni operative (temperatura, pressione..) e le 

misure e dimensioni necessarie per ogni operazione.  

In questo modo, consultando la checklist prima di fermare la macchina e procedere con 

le operazioni interne, è possibile prevenire errori e sviste. 

È importante che ogni azienda lavori a un template dedicato a ogni macchina e 

operazione cercando il giusto compromesso tra una checklist troppo generalista e una 

così troppo dettagliata da generare confusione.  
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Di seguito si riporta un esempio di checklist. 

I  

Figura 27 Esempio di checklist operativa (Bianchi, 2018) 

 

• Controlli di funzionamento: risulta utile per valutare se le parti sono tutte in perfetto stato 

di funzionamento prima che si inizi il setup interno. Infatti, accade spesso che gli 

operatori rilevino delle anomalie su stampi, modelli o maschere proprio durante il setup 

e questo comporta inevitabilmente spreco di tempo andando ad intaccare il tempo di 

attrezzaggio interno. 

 

• Miglioramento nel traposto di parti e utensili: lo scopo di questo strumento è quello di 

spostare tutte le operazioni di movimentazioni nel tempo di setup esterno in modo tale 

da non dover imporre un fermo macchina non finalizzato a operazioni di attrezzaggio 

interne.  

Tutti gli oggetti necessari al setup interno vengono movimentati e resi disponibili prima 

che la macchina si fermi in modo da evitare tempi morti; allo stesso modo gli elementi 

che devono essere riposti dopo il cambio vengono movimentati solo dopo che la 

macchina è stata riaccesa.  

Nel caso della presenza di macchine automatiche le operazioni esterne ed interne 

possono essere svolte da un singolo operatore, altrimenti è necessario affidare le due 

mansioni a figure diverse per garantire simultaneità ed efficienza. 
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Spesso i capo reparti non apprezzano i cambiamenti proposti perché si presta attenzione 

solo a ridurre il numero di operazioni necessarie per lo stoccaggio di un pezzo anziché 

concentrarsi anche sulla riduzione del tempo di fermo macchina.  

Infatti, mentre la macchina è accesa, possono essere svolte attività esterne senza che 

la produzione ne risenta; inoltre è anche possibile creare delle zone di stoccaggio 

intermedie in modo tale da organizzare le operazioni per favorire l’accensione della 

macchina il prima possibile e rimandare a un secondo momento le restanti operazioni 

esterne.  

Per questo motivo, in genere le operazioni di movimentazione aumentano ma si 

minimizza il tempo di fermo macchina. 

 

Con questo ultimo strumento si conclude la descrizione della fase di analisi e quella di 

separazione tra attività esterne ed interne. Come spiegato prima, questi step fanno parte 

dell’azione plan del ciclo di Deming. A conferma di ciò, è utile ricordare che il primo elemento 

del ciclo consiste nell’ individuazione degli obiettivi dello studio, l’analisi dei dati a 

disposizione e dei fattori di successo, cioè le condizioni che si devono verificare affinché 

l’obiettivo finale, in questo caso la minimizzazione del tempo di setup, possa dirsi raggiuto. 

(PDCA: ottenere un maggiore successo grazie al ciclo di Deming, s.d.)  

 

1.8.3 Fase 2: Conversione di operazioni da interne a esterne 

La fase studiata in precedenza permette di identificare le attività interne ed esterne e ciò 

basterebbe già a diminuire di molto il tempo di setup, ma non abbastanza da arrivare ad un 

valore inferiore ai dieci minuti.  

 
Il passo successivo è quello di rendere esterne delle operazioni svolte tradizionalmente 

come interne utilizzando tre principali tecniche pratiche: 

• Preparazione anticipata delle condizioni operative: è uno strumento che, come visto in 

precedenza, aiuta a garantire la disponibilità di parti necessarie per il setup evitando 

ritardi e fermo macchina. Inoltre, è anche possibile anticipare delle operazioni interne 

mentre la produzione è comunque attiva. Ad esempio, è possibile scaldare in anticipo 
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delle componenti tramite il calore generato da altre macchine, in modo tale che in sede 

di attrezzaggio non occorre attendere che l’elemento raggiunga la temperatura 

necessaria alla lavorazione. 

 

• Standardizzazione delle funzionalità fondamentali: è uno dei principi dello SMED già 

trattati in precedenza. Più che promuovere la conversione delle operazioni interne 

suggerisce modi per eliminarle. Le operazioni in questione sono gli aggiustamenti che 

gli operatori si trovano a svolgere quando ci sono cambi di parti tra una lavorazione e 

l’altra. Per eliminare il tempo in questione si standardizzano gli elementi fondamentali 

per il setup legati ad esempio al dimensionamento, centraggio, ancoraggio, espulsione 

e fissaggio. Per applicare questa tecnica occorre anzitutto studiare tutte le funzioni 

utilizzate nel setup e stabilire quali possono essere standardizzate; infine le funzioni 

scelte vengono controllate per capire se qualcuna potrebbe essere svolta in modo più 

efficiente modificando il minor numero di parti. Ad esempio, un braccio di alimentazione 

meccanica non necessita del cambio di ogni sua componente nel passaggio da una 

lavorazione all’altra, ma solo quelle che si interessano direttamente alla presa del 

prodotto. 

 
• Sistemi di fissaggio intermedi: contribuisce alla conversione di parte del tempo interno in 

esterno. Si tratta di tavole o maschere che è possibile rimuovere o inserire nella 

macchina. Quindi l’utilizzo di più maschere permette di effettuare le operazioni di 

centraggio esternamente mentre la macchina lavora con lo stampo posto su un’altra 

maschera. Al termine della lavorazione, basterà sostituire le maschere e riavviare la 

macchina poiché il posizionamento e centraggio è stato già svolto esternamente.  

Un esempio pratico è fornito dal caso di una pressa a stampo multiplo come riportato in 

figura. 
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Figura 28 Sistemi di fissaggio intermedi per stampi multipli (Bianchi, 2018) 

 
Gli stampi A e B sono conservati su due tavole di fissaggio identiche. Mentre la prima 

tavola lavora nella macchina, gli stampi successivi vengono montati sulla seconda 

tramite i perni e ganci riportati in figura. Quando la macchina si ferma, non si deve fare 

altro che sostituire le tavole e iniziare la lavorazione successiva.  

 

1.8.4 Fase 3: Ottimizzazione di tutte le operazioni di setup 

A questo punto, l’analisi ha portato a una distinzione netta tra attività interne ed esterne non 

ulteriormente ottimizzabile. La fase in questione viene utilizzata per ridurre i tempi di setup 

esterno ed interno lavorando sui metodi con i quali vengono svoltele operazioni e adottando 

tecniche per portare il tempo complessivo il più vicino possibile ai dieci minuti. 

Ancora una volta è necessario soffermarsi sulla funzione e lo scopo di ogni operazione 

chiedendosi se è possibile agire in modo più efficiente. 

Per quanto riguarda le operazioni esterne, i miglioramenti riguardano lo stoccaggio e il 

trasporto di parti e materiali. Infatti, occorre studiare l’utilità e la frequenza di utilizzo di ogni 

elemento e valutare se la posizione è consona.  

 

Di solito le parti maggiormente usate vengono poste ad altezza uomo in modo tale che 

l’operatore non debba scendere dal muletto ad ogni viaggio. 
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Un metodo per evitare perdite tempo nella ricerca delle parti, è quella di applicare un codice 

colorato chiamato “indice di riposizionamento” sia sul pezzo che sulla scaffalatura in modo 

tale da rendere facile sia la presa che il riposizionamento.  

Per quanto riguarda l’ottimizzazione delle fasi di setup interno invece, si propongono degli 

interventi già ampiamente esposti tra i principi dello SMED quali: 

• Operazioni in parallelo 

• Adozione dei morsetti funzionali 

• Eliminazione degli aggiustamenti 

• Adozione della meccanizzazione 

 

Con questa ultima fase, si conclude la fase do del ciclo di Deming. A dimostrazione di ciò, 

dopo aver prefissato gli obiettivi desiderati, dall’analisi si è giunti all’implementazione.  

L’accorgimento da tenere a mente è quello di procedere a piccoli passi con metodo e 

ripercorrere spesso tutte le azioni intraprese senza dare nulla per scontato o corretto a priori.  

Inoltre, il processo di cambiamento deve interessare una piccola porzione dell’apparato 

produttivo e deve essere mirato a un preciso aspetto. Ad esempio, può essere considerato 

come target dell’analisi un singolo prodotto o un centro di lavoro. 

Si conclude osservando che la fase do produce anch’essa informazioni derivanti da 

un’ulteriore esperienza diretta con operatori e macchinari; per questo motivo è fortemente 

sottoposta a revisioni e modifiche. (PDCA: ottenere un maggiore successo grazie al ciclo di 

Deming, s.d.) 

 
 

1.8.5 Analisi e verifica 

Dopo l’applicazione dello SMED, si analizzano i risultati ottenuti da un punto di vista 

gestionale ed economico.  

In particolare, si attua un’analisi costi/ benefici per verificare se le eventuali spese da 

sostenere per l’applicazione dello SMED sono giustificate.  
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È bene ricordare che il metodo porta un riscontro positivo in termini di tempo per cui questa 

grandezza deve essere convertita in modo tale da poter essere confrontata con i costi, legati 

ad impiego di forza lavoro ed eventuali migliorie tecnologiche.  

Il modo migliore è quello di calcolare quanti pezzi in più possono essere prodotti di un 

determinato articolo durante il tempo in cui si evita il fermo macchina rispetto al setup 

tradizionale.  

Dal momento che ogni pezzo ha un valore monetario prestabilito sarà possibile dunque 

mettere a raffronto il beneficio della maggiore produttività con i costi sostenuti.  

Di seguito si riporta un esempio di analisi. 

 

 

 

 

 

Come si può vedere dal prospetto, al termine dell’applicazione del metodo SMED, si registra 

una riduzione del tempo di fermo macchina che in questo caso pari a 29.15 minuti. 

A dimostrazione dell’efficacia dello SMED, si nota che il tempo di setup è diminuito 

complessivamente del 65.4%. Come già approfondito infatti, il metodo garantisce una 

diminuzione già nella prima fase del 30-50%. 

 

A questo punto è necessario calcolare il costo delle attività interne ed esterne. 

COSTO SETUP =  
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 �𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚�  × 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑇𝑇𝑁𝑁𝑚𝑚 ×22 [ €

𝑇𝑇𝑁𝑁𝑜𝑜]
60   

 

dove: 

• per 22 €/ora si intende il costo della manodopera per ogni operatore 

A STEP5-6
Tempo     
[min]

Nr 
Operatori

Riduzione 
F.M.[Min] %

Costo 
SETUP

Pz Prodotti 
in più

ATTIVITA' ESTERNE 27,55 1 10,10€    
ATTIVITA' INTERNE 15,4 1 -29,15 -65,4% 5,65€      265,00       

COSTO MDO 15,75€    
COSTO MACCHINA 1,70€      
TOTALE 17,45€    -21%
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• il costo è diviso per 60 in modo da convertire il tempo di setup da minuti a ore 

 

Sommando i costi di setup delle attività interne ed esterne si ricava il costo della 

manodopera 

 
COSTO MANODOPERA = Costo setup attività interne [€/ora] + Costo setup attività esterne [€/ora] 

 

 

 invece per il calcolo del costo macchina si usa la seguente formula 

 

COSTO MACCHINA = 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎à 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇 [𝑇𝑇𝑎𝑎𝑖𝑖] × 6.63 [ €

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜]

60
 

 

dove: 

 
• per 6.63 €/ora si intende il costo della macchina  

• il costo è diviso per 60 in modo da convertire il tempo di setup da minuti a ore 

Come si può notare, il costo della manodopera interessa sia le attività interne che esterne 

poiché l’operatore sia occupa dell’attrezzaggio e della movimentazione. Invece, il costo della 

macchina non dipende dalle attività esterne ma esclusivamente da quelle legate al fermo 

macchina. 

A questo punto si ricava il costo totale tramite la somma dei cost appena citati. 

COSTO TOTALE = Costo manodopera [€/ora] + Costo macchina [€/ora] 

 

 
Sarà sufficiente confrontare questo risultato con quello del setup alla fase inziale per 

ottenere una percentuale di diminuzione del costo che in questo caso è pari al 21%. 

L’analisi dei costi può dunque dirsi finita; ovviamente tramite un foglio di calcolo è possibile 

simulare l’andamento dei costi cambiando i parametri variabili. 

A questo punto rimane da stabilire l’elemento beneficio considerato come “pezzi prodotti in 

più” 
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PEZZI PRODOTTI IN PIU’ = 
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑅𝑅𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎 [𝑇𝑇𝑎𝑎𝑖𝑖]

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇 [𝑇𝑇𝑎𝑎𝑖𝑖]
 

 

In questo modo si stabilisce quanti pezzi è possibile produrre nel lasso di tempo in cui la 

macchina, anziché fermarsi, continua la sua produzione. 

Per ottenere questo risultato occorre divide il tempo a disposizione per il tempo ciclo, cioè il 

tempo necessario per la produzione di un pezzo. 

L’analisi costi / benefici è paragonabile alla fase check del ciclo Deming. 

Si tratta infatti di una fase di verifica in cui i risultati ottenuti vengono confrontati con gli 

obiettivi prefissati. L’approccio da mantenere è critico e oggettivo, in modo tale da 

riscontrare facilmente ciò che non è non è andato secondo la strategia inziale. Se così non 

fosse, non ci sarebbe neanche l’opportunità di attuare il miglioramento continuo. 

 

1.8.6 Standardizzazione 

Dopo il controllo dei risultati ottenuti, si svolgono delle attività aggiuntive atte al completo 

inserimento dei risultati all’interno dell’apparato produttivo sia dal punto di vista gestionale 

che pratico.  

In poche parole, si tratta di redigere un documento che formalizzi l’analisi svolta in modo 

tale da consolidare nella pratica tutto ciò che è stato fatto. Il documento in questione prende 

il nome di SOP (Standard Operation Sistem) e riporta tutte le informazioni necessari agli 

operatori per svolgere le mansioni di setup. 

Si riporta di seguito un template di documento SOP. 
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Figura 29 SOP 

 

DATA EMISSIONE

DA CODICE:

NR ZONA 
LAYOUT INT./EST. TEMPO  

[MIN]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

DATA TOTALE[MIN
]

0

D.P.I.

COMPILATO DA: APPROVATO DA:
CAPO REPARTO:
CAPO TURNO:

DESCRIZIONE ATTIVITA' ATTREZZI FOTO

LAYOUT LINEA

PROCEDURA DI SET UP

STABILIMENTO: 
OSIMO Plant

SOP                                                                                                                                                                                                              
(Standard Operation Procedure)                     

CDL DESCRIZIONE

OPERATORE

A CODICE:
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Nell’intestazione del foglio, si inseriscono i dati che permettono di identificare il centro di 

lavoro, il codice di prodotto in entrata e in uscita e l’operatore responsabile del setup. 

Inoltre, si tiene anche conto della data di emissione del documento e l’analista che ha 

lavorato al progetto. In questo modo sarà facile in futuro tenere traccia sia dello storico delle 

modifiche effettuate che risalire al team di lavoro per chiarimenti o domande. 

Qualora fosse disponibile, è anche possibile inserire il layout della linea analizzata per 

l’eventuale considerazione di vincoli tecnologici o per l’identificazione delle aree di lavoro 

assegnate agli operatori. 

Successivamente si inseriscono le attività da svolgere con l’eventuale aggiunta degli attrezzi 

necessari. Per ogni attività si stabilisce infine se l’operazione è esterna o interna e la sua 

durata. 

A questo punto, è utile parlare della parallelizzazione e del bilanciamento tra gli operatori.  

Il primo termine è già stato trattato assieme ai principi dello SMED mentre sul secondo 

occorre fare delle precisazioni. 

Come già osservato, in fase di analisi costi / benefici è possibile simulare la situazione sia 

con un singolo operatore che con due o più. Ovviamente all’aumentare della forza lavoro il 

tempo di setup complessivo diminuisce ma i costi aumentano quindi è bene trovare un 

compromesso. 

Nel caso in cui si decida di aggiungere un operatore, occorre destinare anche a lui una 

procedura operativa da seguire. 

In base al caso specifico si può pensare di affidare a un operatore tutte le operazioni di 

setup interno e all’altro tutte le operazioni di movimentazione oppure bilanciare le operazioni 

in modo tale che non vi siano tempi morti e che a entrambi venga affidato un carico di lavoro 

simili in termini di tempo. 

I parametri da tenere in considerazione sono il livello di formazione dell’operatore e gli 

eventuali vincoli tecnologici imposti dalla linea, ad esempio se una determinata operazione 

non può essere svolta prima del completamente di un’altra. 
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In conclusione, ci troviamo dunque nell’ultima fase del ciclo di Deming (act), avendo esteso 

i risultati ottenuti dallo studio alla linea produttiva e posto degli standard operativi.
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2 IL CASO CEBI S.P.A. 
 

2.1 PRESENTAZIONE AZIENDALE 

La Cebi S.pA nasce negli anni ’70 ed  è leader mondiale per la produzione di pompe e 

sistemi di lavaggio; inoltre detiene il primato europeo all’interno del mercato di sensori di 

temperatura.  

Con più di 3000 dipendenti, Cebi Group ha 11 siti di produzione (Brasile, Cina, Italia, 

Lussemburgo, Messico, Polonia, Spagna, Svizzera) e 6 uffici vendita (Repubblica Ceca, 

Francia, Germania, Italia, UK e USA). Per quanto riguarda l’assemblaggio, possiede delle 

proprie linee automatiche. 

In accordo con l’approccio del Total Quality Management (TQM), tutti i prodotti sono 

sviluppati in uno dei sette uffici di ricerca e sviluppo e testati nei suoi laboratori; circa il 10% 

dei dipendenti Cebi è impiegato per queste mansioni. 

I prodotti Cebi per il settore automotive includono pompe, serbatoio per contenere l’acqua 

per i parabrezza, sistemi di pulizia dei fari, sensori di temperatura, sensori di livello, sensori 

di velocità, tergicristalli, cinture, serrature dei bagagliai, serrature anteriori e posteriori, tappi 

per serbatoi, valvole.  

Inoltre, per quanto riguarda prodotti casalinghi, si occupa di sensori di temperatura e 

termostati, motori per la ventilazione per la refrigerazione.  

I clienti maggiormente serviti sono le principali case automobilistiche, fornitori di primo livello 

(Tier 1) in ambito automotive e per servizi casalinghi. 

L’esperienza sul quale si base questo elaborato è stata svolta presso lo stabilimento 

produttivo con sede in Osimo; si tratta di un tirocinio curriculare della durata di 4 mesi con 

la mansione di Analista di Tempi e Metodi.  
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2.2 LAYOUT 

Si riporta di seguito il layout dello stabilimento che si estende su due piani. 

• Ambiente esterno 
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Ingresso 
 

Ingresso 
 

U
scita 

 

REPARTI 

Figura 30 Layout esterno Cebi S.p.A. 
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Figura 31 Layout piano terra Cebi S.p.A 

 

• Piano terra (reparti) 
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• Primo piano (reparti) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIERI+ 
ATTUATORI 

SERRATURE + 
ASSEMBLAGGI

Figura 32 Layout primo piano Cebi S.p.A. 
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Le aree non evidenziate sono aree di servizio e facilities per gli operatori, magazzini e 

centrali per l’alimentazione dell’impianto. 

 

2.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Prima di entrare nel concreto dell’applicazione della metodologia, si è pensato fosse 

necessario programmare le attività da eseguire e darne una collocazione temporale in modo 

tale da organizzare tempi e spazi, considerando che il progetto avrebbe richiesto l’impegno 

di un team composto da membri dell’ufficio e da operatori di linea.  

Quindi, si è deciso di tenere una riunione con i membri del team per definire gli obiettivi e 

proporre una programmazione temporale delle attività, riportata sotto forma di Diagramma 

di Gantt.  

 

Figura 33 Pianificazione delle attività 
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2.4 ANALISI PRELIMINARE PER LA SCELTA DEL CENTRO DI LAVORO 
La scelta del centro di lavoro su cui operare ha tenuto conto sia di parametri analitici che di 

considerazioni basate sull’esperienza degli operatori e previsioni della domanda futura. 

Per quanto riguarda la prima fonte di informazioni citata, il primo obiettivo è stato quello di 

stabilire quale fosse il centro di lavoro più soggetto a cambi codice e oneroso in termini di 

costi. Si è dunque pensato di monitorare i setup di ogni macchina creando un report che i 

capolinea compilavano e spedivano giornalmente a un database comune. 

Il periodo che interessa l’indagine va da Gennaio 2020 a Settembre 2020. 

Dati inseriti:  

• Identificazione macchina e giorno 

• Ore consuntive (tempo necessario per una lavorazione) 

• Ore di attrezzaggio macchina e costo orario macchina 

• Ore di attrezzaggio manodopera e costo orario manodopera 

• Numero attrezzaggi  

 

A fronte di questi dati, si riportano le informazioni estrapolate. 

 
• Spesa di attrezzaggio 

Considera sia i costi di manodopera che quelli della macchina, mettendoli in relazione 

con il tempo macchina e operatore. Si riporta di seguito la formula per ottenere questo 

parametro. 

 
Ore di attrezzaggio macchina x Costo macchina + Ore di attrezzaggio operatore x Costo manodopera  

 

• Incidenza percentuale del tempo di attrezzaggio (operatore) sul tempo consuntivo 

Permette di stabilire in che porzione l’operatore è impegnato nelle operazioni di setup 

rispetto alla totalità.  

 

• Tempo medio attrezzaggio (macchina) 

Si calcola nel seguente modo, considerando che il risultato è espresso in minuti. 
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𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎 ×   60
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 

 

A questo punto, è stato possibile implementare questi dati su un foglio di calcolo Excel per 

rielaborarli ed ottenere un quadro della situazione. 

Si ricorda che le ore operatore e macchina possono essere equamente usate per il calcolo 

dei parametri e la successiva rappresentazione, purché si mantenga coerenza tra le due 

quantità. 

Infatti, le ore uomo e macchina sono equivalenti quando il rapporto uomo/macchina è 1; 

invece quando questo è diverso da uno, bisogna tener conto che a un’ora di macchina 

corrispondo n ore di attrezzaggio in base al numero degli operatori coinvolti nelle operazioni. 

Si riportano di seguito le osservazioni svolte. 

 

• Incidenza percentuale  
 

 

 

Mettendo a paragone questi due grafici, si nota la preoccupante ascesa delle ore di 

attrezzaggio rispetto a quelle consuntive.  

Infatti, nonostante l’analisi del 2020 non riguardi l’intero anno, l’incidenza ha già raggiunto 

quota 4,3%, più del doppio del dato del 2019, sottolineando una profonda inefficienza e 

scarsa standardizzazione delle procedure. 
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• Tempo di setup (operatore) e costi 

 

Per ogni centro di lavoro è stata calcolata la spesa e il tempo di setup cumulativo nell’arco 

dell’intero anno. 

Dal grafico si nota una relazione di proporzionalità tra i due parametri. In particolare, sono 

stati rappresentati solo i primi dieci centri lavoro in ordine decrescente per lo studio del trend. 

L’attenzione si è rivolta successivamente ai primi quattro le cui denominazioni indicano le 

seguenti produzioni/attività: 

SERR5: Serrature baule 

SER01: Assemblaggio Serbatoi 

BLP08: Attuatori 

POM90: Assemblaggio pompe 
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Per quanto riguarda il 2020, il trend risulta essere in generale lo stesso dell’anno 

precedente, a parte un’anomalia registrata per la POM90.  

Si deve tener conto che i risultati di questa analisi dipendono in parte dall’avvento del 

COVID-19 che ha costretto l’azienda a riprogrammare la produzione.  

Il cambiamento più consistente che si nota, è la salita in classifica dell’SBL01 e la discesa 

della SER01, probabilmente poco impiegata durante questo periodo. 

A questo punto, è sembrato opportuno arricchire l’analisi considerando anche il tempo 

medio di attrezzaggio. 
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• Tempo medio setup (macchina) 

 

 
 

 

 

I grafici proposti non sono completi in quanto sono stati esclusi dall’analisi le macchine di 

soffiaggio, stampaggio e tranciatura poiché non avevano raggiunto posizioni considerevoli 

nei grafici precedenti; per questo motivo ci si è spinti oltre il decimo posto per ricercare un 

centro di lavoro già considerato nell’analisi precedente.  
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Come si vede evidenziato in rosso, la POM90 è il primo a comparire in ambedue le analisi 

con un tempo di setup che appare stabile in entrambi gli anni e quindi tale dato può essere 

considerato affidabile. 

Concluse le considerazioni analitiche, la scelta della POM90 è ancora più accreditata da 

considerazioni di carattere gestionale. Infatti, la macchina in questione è critica per quanto 

riguarda i livelli di saturazione ed efficienza; i prodotti che ne derivano sono tra i più richiesti 

sia per varietà che per quantità.  
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2.5 LA POM90 

2.5.1 Layout della linea 

 
Figura 34 Layout POM90 
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    LO SVUTAMENTO DELLA PARTE 2 PUO' ESSERE 
    FATTO SOLO DOPO CHE L'ULTIMO PEZZO DELLA 
  

-
ST3AC 

 PARTE 1 E' DAVANTI AL SENSORE 
  PULSANTIERA 
   QUADRO  
  ST3AB 

ST  

COLLAUDO 
 (BICCHIERE) 

SERIGRAFIA  (CONTATTIERE) 
ELETTRICO    LASER 

ACQUA  ST3BC 

  
PRESTAZIONI -ST5BC 

  

PULSANTIERA -
ST5A ST  

    

QUADRO   (CONTATTIERE)  
 ST6BC 

ST6AC 

 

 ST SER LASER  
    

USCITA PRODOTTO ST LASER 
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Prima di procedere con l’applicazione del metodo è necessario considerare i vincoli 

tecnologici della macchina in modo tale avere a mente fin da subito quali sono i limiti entro 

i quali è possibile modificare il tempo di setup.  

Nel caso specifico, si è riportato il disegno del layout della POM 90; sono state indicate tutte 

le stazioni necessarie per l’assemblaggio. 

La linea è divisa in due parti; la prima è di colore arancione mentre la seconda è indicata in 

verde.  

Prima di iniziare il setup è necessario svuotare entrambi le sezioni con il vincolo che non si 

può procedere con lo svuotamento del secondo tratto prima che lo svuotamento del primo 

non sia ultimato. 

Ciò nonostante al completamento dello svuotamento di una parte, le operazioni di setup che 

interessano le stazioni coinvolte possono essere svolte.  

Tramite lo studio delle specifiche della macchina e le informazioni degli operatori, si è 

constatato che lo svuotamento della prima linea impiega circa 5.8 minuti mentre quello della 

seconda circa 4.47.  

Ad evidenziare la fine dello svuotamento della prima linea è stato posto un segnale luminoso 

che si attiva quando l’ultimo pezzo della prima linea viene rilevato da una fotocellula posta 

all’inizio del secondo tratto. 

L’ultima attesa necessaria è quella dei primi 4 pezzi conformi una volta che la macchina è 

stata riempita ed avviata per il nuovo codice. Il tempo necessario equivale a circa 6 minuti. 

A questo punto è possibile stabilire che nella migliore delle ipotesi il tempo di setup sarà pari 

a 

Svuotamento I° parte + Svuotamento II° parte + Operazioni II° parte + Attesa 4 pezzi 

Il tempo relativo alle operazioni interne della prima parte può essere trascurato se si fa in 

modo che le attività vengano svolte in tempo maschera (cioè in contemporanea) rispetto 

allo svuotamento della seconda parte della linea. 
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2.5.2 Le stazioni di lavoro 

Durante il passaggio da un codice a un altro, gli operatori intervengono su alcune o tutte le 

stazioni della linea nel rispetto dei vincoli esposti in precedenza. Si propone di seguito un 

iter esplicativo delle stazioni. 

• ST10: Stazione carico corpo 

Stazione dedicata al caricamento del corpo; in alcuni casi è anche necessario sostituire 

lo spessore delle guide e il sostegno terminale. 

 

Figura 35 Caricamento corpi 

 

• ST20-ST30: Stazione carico e controllo membrana 
 

 

Figura 36 Caricamento membrane 
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• ST40: Stazione carico girante 

 

 

      Figura 37 Caricamento giranti 

 

• ST50: Stazione carico fondello  

Nella stazione viene caricato il fondello detto anche fondo trattato; nel caso in cui si 

passi da un modello bidirezionale a uno monodirezionale occorre intervenire 

internamente alla macchina, cambiando l’aletta. 

 

                 

       Figura 38 Caricamento fondello              Figura 39 Cambio aletta 

 

 

 



 

 
 

68 
 

• ST60-ST70: Stazione saldatura 

In questa stazione si sostituisce il sonotrodo con l’utilizzo di 4 viti. 

Il sonotrodo è un componente che trasmette l’energia vibratoria e la forza di pressione 

al pezzo da assemblare. 

In questo caso di studio, verrà spesso eseguita l’attività di “regolazione sonotrodo e 

verifica saldatura”; infatti dopo averlo inserito occorre regolarlo.  

Si tratta di un’operazione complessa e soggetta a variabilità, poiché l’operatore deve 

verificare ad ogni aggiustamento che il risultato rispetti gli standard.  

                

      Figura 40 Sostituzione sonotrodo                     Figura 41 Stazione saldatura 

 

     Si procede con il cambio di 8 posaggi.  

       
         Figura 42 Posaggio 
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       Infine, si inserisce il programma. 

       
       Figura 43 Cambio programma saldatrice 

 
• ST80-ST90: Stazione carico e controllo gommino 

 
Figura 44 Caricamento gommino 
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• ST100-ST110: Stazione carico motore  

Quando cambia il tipo di cappuccio da caricare, si sostituiscono sei manine e una 

linguetta. 

Quando cambia il tipo di motore, si sostituisce il supporto motore. 

Inoltre, viene svolta l’attività del carico motore. 

 

  
      Figura 45 Caricamento motore 

   

      Infine, si inserisce il programma. 

                     
       Figura 46 Cambio programma motore 
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• ST120: Stazione carico cappuccio 
 

 
     Figura 47 Caricamento cappuccio 

 
• ST130: Stazione campana e carico programma modello 

 
Quando cambia il tipo di cappuccio da caricare, si sostituisce la campana. In questa 

stazione inoltre, si immette il programma per il cambio del modello. 

     
Figura 48 Campana                                          Figura 49 Cambio programma modello 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

72 
 

• STAZIONE COLLAUDO ARIA TENUTA 
 
In questa stazione si cambiano 4 posaggi e 12 viti. 
 

       
      Figura 50 Stazione collaudo aria tenuta 

 

• STAZIONE COLLAUDO ACQUA 
 
Alla suddetta stazione si accede da due parti. Nella parte anteriore vengono cambiati 9 

bicchierini, mentre nella parte opposta vengono sostituite 3 contattiere per il collaudo 

idraulico. 

                                                                     

      Figura 51 Bicchierino                                           Figura 52 Sostituzione bicchierini                                                                                                                                
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        Figura 53 Contattiera collaudo idraulico               Figura 54 Sostituzione tre contattiere           

                                                                        

     Si sostituiscono poi altre 4 contattiere con la regolazione dell’altezza pin.                                   

                             

     Figura 55 Contattiera controllo pin                        Figura 56 Sostituzione quattro contattiere    

                            

      Si conclude con l’inserimento del programma del collaudo acqua.              

                                                                                                        

    Figura 57 Cambio programma collaudo acqua 
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• STAZIONE SERIGRAFIA LASER: 
 

      
 
    Figura 58 Cambio programma laser 

 

• STAZIONE PRODOTTO FINITO 
 
In questa ultima stazione, l’operatore si interfaccia con la macchina per la gestione della 

linea. Attraverso il terminale è possibile conteggiare i pezzi conformi e gli scarti. 

Successivamente si chiude la bolla di lavoro.  

 

      Figura 59 Stazione prodotto finito 
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2.6 IL PRODOTTO 
 

2.6.1 La BOM 

La linea POM90 si occupa della produzione di elettropompe mono e bidirezionali per 

clienti FCA, Volkswagen e General Motors.  

Si riporta di seguito un esploso del prodotto finito. 
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2.6.2 I codici 
 
La POM90 si dedica a prodotti identificati in codici così come segue. 

 FCA GENERAL MOTORS VOLKSWAGEN 
MONODIREZIONALI D6355.00 - D2832 - 

D2839 - D3210 - 
D3214 - D5778.00 - 
D6522.00 - D2839.01 
- D2832.01 

D4152.00 - D6504.00 D2929 

BIDIREZIONALI D4700.01 - D1841.01 
- D2589.01 - D1841 - 
D2831.01-D5240 

D4151.01 - D6503.01 D3215.03 - D2782.03 
- D7000.01 

 

 

Al momento non si hanno informazioni certe sui tempi di setup per il passaggio da un codice 

all’altro, ma solo stime che vengono fornite dagli operatori. Queste sono variabili e non 

sottoposte a una metodologia scientifica. 

 All’arrivo di una commissione da parte di un cliente, un addetto del reparto di 

programmazione della produzione, redige una pianificazione basata sulle date di scadenza 

delle commesse e su una rapida valutazione dei tempi di produzione e setup nel tentativo 

di accorpare o prodotti con uno stesso codice così da evitare setup superflui.  

Nonostante si possa fare affidamento sull’esperienza e la professionalità degli addetti, non 

è possibile garantire che la combinazione fornita da questi sia esatta. 

Per questo motivo, l’obiettivo finale dell’applicazione dello SMED, sarebbe quello di redigere 

una matrice dei setup a doppia entrata con i nuovi tempi in modo tale da standardizzare la 

procedura e offrire un prospetto chiaro a tutti gli uffici.  

Successivamente si potrebbe implementare questo risultato con un modello di 

programmazione lineare, secondo il quale un elaboratore dovrebbe fornire in automatico la 

pianificazione della produzione tenendo conto dei vincoli legati a scadenze, quantità e tempi 

di setup. 

 In questo modo l’applicazione dello SMED porterebbe benefici trasversali, giovando sia 

all’attività produttiva che gestionale. 
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2.7 L’ APPLICAZIONE DELLO SMED 

Lo studio proposto in questa tesi, si basa sull’applicazione dello SMED sui seguenti codici 

• Da D3210 a D5240 

• Da D5240 a D2832 

• Da D2832 a D2929 

• Da D5240 a D6503 

• Da D6502 a D2832 

Tra i diversi codici analizzati, si è deciso di esplicare in questo elaborato quelli più complessi 

dal momento che gli altri sono del tutto equivalenti. 

 

2.7.1 Dal codice D3210 al D5240 

• Fase preliminare: Analisi delle Operazioni di Setup 
 

 

CDL: POM90 DESC: DATA:
Da ARTICOLO: D3210.01 A: STEP: 0 RILIEVO

Da MODELLO: MONO A: ANALISTA: TEMPO TOTALE 
ATTIVITA' 81,9

ID Tipo Attività # INT/EST
Tempo     
[min]

1 INTERNO LINEA I 0,0

2 MATERIALE OUT I 2,0

3 MATERIALE OUT I 1,6

4 MATERIALE OUT I 0,7

5 MATERIALE OUT I 0,7

6 INTERNO LINEA I 3,0

7 MATERIALE OUT I 0,3

8 MATERIALE OUT I 0,3

9 MATERIALE OUT I 0,3

10 MATERIALE OUT I 0,3

11 MATERIALE OUT I 0,3

12 MATERIALE OUT I 1,2

13 MATERIALE OUT I 2,2

14 MATERIALE OUT I 1,2

INIZIO SVUOTAMENTO LINEA 1 PARTE

LINEA POMPE 06/06/2020
D5240.02

BID TALEVI Michela

Descrizione Attività

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIBRATORI:FONDO

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:MOTORE

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:CAPPUCCIO

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIBRATORI:CORPO

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:MOTORE(RESIDUO LINEARE) 

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:CAPPUCCIO(RESIDUO LINEARE) 

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:FONDO (RESIDUO LINEARE) 

MODIFICA VIBRATORI

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:GIRANTE(RESIDUO LINEARE)

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:CORPO(RESIDUO LINEARE) + RIPOSIZIONARE 
SCATOLA CORPO A POM70

MOVIMENTAZIONE MATERIALE OUT + PR:CORPO

MOVIMENTAZIONE MATERIALE OUT + PR:MOTORE+CAPPUCCIO

MOVIMENTAZIONE MATERIALE OUT:PALLET CODICE USCENTE
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15 MATERIALE IN I 1,5

16 MATERIALE IN I 1,5

17 MATERIALE IN I 1,2

18 MATERIALE IN I 1,2

19 SPOSTAMENTI I 0,3

20 INTERNO LINEA I 0,0

21 INTERNO LINEA I 0,0

22 INTERNO LINEA I 3,5

23 INTERNO LINEA I 8,0

24 INTERNO LINEA I 1,0

25 SPOSTAMENTI I 0,5

26 INTERNO LINEA I 0,7

27 INTERNO LINEA I 0,0

28 INTERNO LINEA I 5,0

29 SPOSTAMENTI I 0,2

30 INTERNO LINEA I 2,0

31 INTERNO LINEA I 3,0

32 INTERNO LINEA I 5,0

33 INTERNO LINEA I 10,0

34 INTERNO LINEA I 5,0

35 GESTIONE OPERA I 1,0

36 GESTIONE OPERA I 0,3

37 GESTIONE OPERA I 0,5

38 GESTIONE OPERA I 0,7

39 GESTIONE OPERA I 0,3

ST170 STAZIONE COLLAUDO:SOSTITUZIONE NR 3 CONTATTIERE

ST170 STAZIONE COLLAUDO:SOSTITUZIONE NR 4 CONTATTIERE+REGOLAZIONE

ST170 STAZIONE COLLAUDO: CONTROLLO ALTEZZA PIN

MALFUNZIONAMENTO SENSORE GIRANTE

ST180 STAZIONE SERIGRAFIA LASER: SOSTITUZIONE PROGRAMMA

ST110 STAZIONE MOTORE:IMMISSIONE NUOVO PROGRAMMA 

ST70 STAZIONE SALDATURA:IMMISSIONE NUOVO PROGRAMMA 

ST170 STAZIONE COLLAUDO: IMMISIONE NUOVO PRGRAMMA

ST130: IMMISSIONE PROGRAMMA CAMBIO MODELLO

SISTEMARE CASSETTE GIALLE CON POSAGGI IN ARMADIETTO

ST160 STAZIONE COLLAUDO ACQUA:SOSTITUZIONE NR 9 BICCHIERINI

STAZIONE COLLAUDO TENUTA CAMBIO NR 4 POSAGGI + SVITARE E RIAVVITARE 12 VITI

PRENDERE CASSETTE GIALLE CON POSAGGI DA ARMADIETTO

STAZIONE ST130:SOSTITUZIONE CAMPANA 

FINE SVUOTAMENTO LINEA 2 PARTE

 STAZIONE SALDATURA CAMBIO NR 8 POSAGGI SVITARE E RIAVVITARE 4 VITI

REGOLAZIONE SALDATURA

CAMBIO VERSO POSAGGIO PER MODELLO ENTRANTE ST50 (CAMBIO ALETTA)

PRENDERE CHIAVE

FINE SVUOTAMENTO LINEA 1 PARTE

INIZIO SVUOTAMENTO LINEA 2 PARTE

CARICO MATERIALI ENTRANTI MOTORE

CARICO MATERIALI ENTRANTI CAPPUCCIO

CARICO MATERIALI ENTRANTI CORPO

CARICO MATERIALI ENTRANTI FONDO
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Tutte le operazioni sono svolte internamente, comprese quelle di movimentazione indicate 

come “spostamenti” nella colonna TIPO DI ATTIVITA’. Il tempo totale di setup ammonta 

quindi a 81.9 minuti. 

Nell’analisi preliminare si sono riscontrati dei fattori negativi; ad esempio il ripostiglio di 

contattiere e utensili si trova molto distante rispetto alle stazioni di utilizzo imponendo 

all’operatore di perdere tempo in spostamenti.  

Inoltre, la regolazione dell’altezza pin è un tempo variabile che necessiterebbe di essere 

stabilizzato tramite interventi tecnologici. 

L’attività 39 si riferisce al malfunzionamento di un girante che non si presenta con costanza 

ma essendo un elemento di disturbo è stato ritenuto opportuno segnalarlo in modo tale che 

in un’ipotetica revisione del lavoro svolto ci si interessi ad evitare che il fenomeno accada di 

nuovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 GESTIONE OPERA I 7,2

41 MATERIALE IN I 0,5

42 MATERIALE IN I 0,8

43 MATERIALE IN I 0,6

44 MATERIALE IN I 0,3

45 INTERNO LINEA I 6,0

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN:MEMBRANE DA FORNO

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN:MOTORE+CAPPUCCIO

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN: FONDI 

RIEMPIMENTO LINEA 2 PARTE: ATTESA PRIMI 4 PEZZI

CONTEGGIO PEZZI+CHECK SCARTI+CHIUSURA BOLLA

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN: CORPO
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• Fase 1: Separazione tra operazioni di setup interne ed esterne 
 

In questa fase si evidenziano le operazioni che possono essere svolte prima o dopo del 

setup; ci si riferisce dunque agli spostamenti dell’operatore e allo svuotamento dei vibratori 

e delle linee. 

 

 

CDL: POM90 DESC: DATA: TEMPO PRE-POT SET 
UP 7,5

Da ARTICOLO: D3210.01 A: STEP: 1-2 ACCORPARE TEMPO FERMO 
MACCH. 74,4

Da MODELLO: MONO A: ANALISTA: TEMPO TOTALE 
ATTIVITA' 81,9

ID Tipo Attività # INT/EST
Tempo     
[min]

1

2 MATERIALE OUT E 2,0

3 MATERIALE OUT E 1,6

4 MATERIALE OUT E 0,7

5 MATERIALE OUT E 0,7

6 INTERNO LINEA I 3,0

7 MATERIALE OUT E 0,3

8 MATERIALE OUT E 0,3

9 MATERIALE OUT E 0,3

10 MATERIALE OUT E 0,3

11 MATERIALE OUT E 0,3

12 MATERIALE OUT I 1,2

13 MATERIALE OUT I 2,2

14 MATERIALE OUT I 1,2

15 MATERIALE IN I 1,5

16 MATERIALE IN I 1,5

17 MATERIALE IN I 1,2

18 MATERIALE IN I 1,2

19 SPOSTAMENTI E 0,3

CARICO MATERIALI ENTRANTI MOTORE

CARICO MATERIALI ENTRANTI CAPPUCCIO

PRENDERE CHIAVE

MOVIMENTAZIONE MATERIALE OUT:PALLET CODICE USCENTE

CARICO MATERIALI ENTRANTI CORPO

CARICO MATERIALI ENTRANTI FONDO

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:FONDO (RESIDUO LINEARE) 

MOVIMENTAZIONE MATERIALE OUT + PR:CORPO

MOVIMENTAZIONE MATERIALE OUT + PR:MOTORE+CAPPUCCIO

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:CORPO(RESIDUO LINEARE) + 
RIPOSIZIONARE SCATOLA CORPO A POM70

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:MOTORE(RESIDUO LINEARE) 

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:CAPPUCCIO(RESIDUO LINEARE) 

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:CAPPUCCIO

MODIFICA VIBRATORI

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:GIRANTE(RESIDUO LINEARE)

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:CORPO

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:FONDO

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:MOTORE

BID TALEVI Michela

Descrizione Attività

INIZIO SVUOTAMENTO LINEA 1 PARTE

LINEA POMPE 6/6/2020

D5240.02
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20

21

22 INTERNO LINEA I 3,5

23 INTERNO LINEA I 8,0

24 INTERNO LINEA I 1,0

25 SPOSTAMENTI E 0,5

26 INTERNO LINEA I 0,7

27

28 INTERNO LINEA I 5,0

29 SPOSTAMENTI E 0,2

30 INTERNO LINEA I 2,0

31 INTERNO LINEA I 3,0

32 INTERNO LINEA I 5,0

33 INTERNO LINEA I 10,0

34 INTERNO LINEA I 5,0

35 GESTIONE OPERA I 1,0

36 GESTIONE OPERA I 0,3

37 GESTIONE OPERA I 0,5

38 GESTIONE OPERA I 0,7

39 GESTIONE OPERA I 0,3

40 GESTIONE OPERA I 7,2

41 MATERIALE IN I 0,5

42 MATERIALE IN I 0,8

43 MATERIALE IN I 0,6

44 MATERIALE IN I 0,3

45 INTERNO LINEA I 6,0

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN: FONDI 

RIEMPIMENTO LINEA 2 PARTE: ATTESA PRIMI 4 PEZZI

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN: CORPO

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN:MEMBRANE DA FORNO

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN:MOTORE+CAPPUCCIO

ST170 STAZIONE COLLAUDO: IMMISIONE NUOVO PRGRAMMA

ST130: IMMISSIONE PROGRAMMA CAMBIO MODELLO

CONTEGGIO PEZZI+CHECK SCARTI+CHIUSURA BOLLA

ST180 STAZIONE SERIGRAFIA LASER: SOSTITUZIONE PROGRAMMA

ST110 STAZIONE MOTORE:IMMISSIONE NUOVO PROGRAMMA 

ST70 STAZIONE SALDATURA:IMMISSIONE NUOVO PROGRAMMA 

ST170 STAZIONE COLLAUDO:SOSTITUZIONE NR 4 CONTATTIERE+REGOLAZIONE

ST170 STAZIONE COLLAUDO: CONTROLLO ALTEZZA PIN

MALFUNZIONAMENTO SENSORE GIRANTE

SISTEMARE CASSETTE GIALLE CON POSAGGI IN ARMADIETTO

ST160 STAZIONE COLLAUDO ACQUA:SOSTITUZIONE NR 9 BICCHIERINI

ST170 STAZIONE COLLAUDO:SOSTITUZIONE NR 3 CONTATTIERE

STAZIONE ST130:SOSTITUZIONE CAMPANA 

FINE SVUOTAMENTO LINEA 2 PARTE

STAZIONE COLLAUDO TENUTA CAMBIO NR 4 POSAGGI + SVITARE E RIAVVITARE 12 VITI

REGOLAZIONE SALDATURA

CAMBIO VERSO POSAGGIO PER MODELLO ENTRANTE ST50 (CAMBIO ALETTA)

PRENDERE CASSETTE GIALLE CON POSAGGI DA ARMADIETTO

FINE SVUOTAMENTO LINEA 1 PARTE

INIZIO SVUOTAMENTO LINEA 2 PARTE

 STAZIONE SALDATURA CAMBIO NR 8 POSAGGI SVITARE E RIAVVITARE 4 VITI
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Si ottiene così un tempo di fermo macchina pari a 74.4 minuti e un tempo di attività 

esterne pari a 7.5 minuti. Queste ultime costituiscono un tempo di pre e post setup dal 

momento che non sono funzionali al setup interno della macchina. 

 

• Fase 2: Conversione di operazioni da interne a esterne 
 

A questo punto si applicano i metodi visti in precedenza per attuare la conversione.  

Nel caso specifico si è pensato di predisporre anticipatamente le condizioni operative; infatti 

le attività di movimentazione e alimentazione dei materiali sono state rese esterne in modo 

da rendere il funzionamento della macchina tempestivo e regolare non appena il setup 

venga ultimato.  

Inoltre, l’attività 6 “modifica dei vibratori” è stata convertita in quanto si è successivamente 

constatato che non è vincolata da altre operazioni e può essere effettuata a macchina 

accesa.  

 

CDL: POM90 DESC: DATA: TEMPO ATTIVITA' EST. 22,7

Da ARTICOLO: D3210.01 A: STEP: 3-4 CONVERTIRE TEMPO FERMO 
MACCH. 59,2

Da MODELLO: MONO A: ANALISTA: TEMPO TOTALE 
ATTIVITA' 81,9

ID Tipo Attività # INT/EST
Tempo     
[min]

1 INTERNO LINEA I 0,0

2 MATERIALE OUT E 2,0

3 MATERIALE OUT E 1,6

4 MATERIALE OUT E 0,7

5 MATERIALE OUT E 0,7

6 INTERNO LINEA E 3,0

7 MATERIALE OUT E 0,3

8 MATERIALE OUT E 0,3

9 MATERIALE OUT E 0,3

10 MATERIALE OUT E 0,3

11 MATERIALE OUT E 0,3

12 MATERIALE OUT E 1,2

13 MATERIALE OUT E 2,2

14 MATERIALE OUT E 1,2

MOVIMENTAZIONE MATERIALE OUT + PR:CORPO

MOVIMENTAZIONE MATERIALE OUT + PR:MOTORE+CAPPUCCIO

MOVIMENTAZIONE MATERIALE OUT:PALLET CODICE USCENTE

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:MOTORE(RESIDUO LINEARE) 

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:CAPPUCCIO(RESIDUO LINEARE) 

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:FONDO (RESIDUO LINEARE) 

MODIFICA VIBRATORI

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:GIRANTE(RESIDUO LINEARE)

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:CORPO(RESIDUO LINEARE) + 
RIPOSIZIONARE SCATOLA CORPO A POM70

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:FONDO

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:MOTORE

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:CAPPUCCIO

Descrizione Attività

INIZIO SVUOTAMENTO LINEA 1 PARTE

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:CORPO

LINEA POMPE 6/6/2020

D5240.02

BID TALEVI Michela
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15 MATERIALE IN E 1,5

16 MATERIALE IN E 1,5

17 MATERIALE IN E 1,2

18 MATERIALE IN E 1,2

19 SPOSTAMENTI E 0,3

20 INTERNO LINEA I 0,0

21 INTERNO LINEA I 0,0

22 INTERNO LINEA I 3,5

23 INTERNO LINEA I 8,0

24 INTERNO LINEA I 1,0

25 SPOSTAMENTI E 0,5

26 INTERNO LINEA I 0,7

27 INTERNO LINEA I 0,0

28 INTERNO LINEA I 5,0

29 SPOSTAMENTI E 0,2

30 INTERNO LINEA I 2,0

31 INTERNO LINEA I 3,0

32 INTERNO LINEA I 5,0

33 INTERNO LINEA I 10,0

34 INTERNO LINEA I 5,0

35 GESTIONE OPERA I 1,0

36 GESTIONE OPERA I 0,3

37 GESTIONE OPERA I 0,5

38 GESTIONE OPERA I 0,7

39 GESTIONE OPERA I 0,3

40 GESTIONE OPERA I 7,2

41 MATERIALE IN E 0,5

42 MATERIALE IN E 0,8

43 MATERIALE IN E 0,6

44 MATERIALE IN E 0,3

45 INTERNO LINEA I 6,0RIEMPIMENTO LINEA 2 PARTE: ATTESA PRIMI 4 PEZZI

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN:MEMBRANE DA FORNO

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN:MOTORE+CAPPUCCIO

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN: FONDI 

ST130: IMMISSIONE PROGRAMMA CAMBIO MODELLO

CONTEGGIO PEZZI+CHECK SCARTI+CHIUSURA BOLLA

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN: CORPO

ST110 STAZIONE MOTORE:IMMISSIONE NUOVO PROGRAMMA 

ST70 STAZIONE SALDATURA:IMMISSIONE NUOVO PROGRAMMA 

ST170 STAZIONE COLLAUDO: IMMISIONE NUOVO PRGRAMMA

ST170 STAZIONE COLLAUDO: CONTROLLO ALTEZZA PIN

MALFUNZIONAMENTO SENSORE GIRANTE

ST180 STAZIONE SERIGRAFIA LASER: SOSTITUZIONE PROGRAMMA

ST160 STAZIONE COLLAUDO ACQUA:SOSTITUZIONE NR 9 BICCHIERINI

ST170 STAZIONE COLLAUDO:SOSTITUZIONE NR 3 CONTATTIERE

ST170 STAZIONE COLLAUDO:SOSTITUZIONE NR 4 CONTATTIERE+REGOLAZIONE

FINE SVUOTAMENTO LINEA 2 PARTE

STAZIONE COLLAUDO TENUTA CAMBIO NR 4 POSAGGI + SVITARE E RIAVVITARE 12 VITI

SISTEMARE CASSETTE GIALLE CON POSAGGI IN ARMADIETTO

CAMBIO VERSO POSAGGIO PER MODELLO ENTRANTE ST50 (CAMBIO ALETTA)

PRENDERE CASSETTE GIALLE CON POSAGGI DA ARMADIETTO

STAZIONE ST130:SOSTITUZIONE CAMPANA 

INIZIO SVUOTAMENTO LINEA 2 PARTE

 STAZIONE SALDATURA CAMBIO NR 8 POSAGGI SVITARE E RIAVVITARE 4 VITI

REGOLAZIONE SALDATURA

CARICO MATERIALI ENTRANTI CAPPUCCIO

PRENDERE CHIAVE

FINE SVUOTAMENTO LINEA 1 PARTE

CARICO MATERIALI ENTRANTI CORPO

CARICO MATERIALI ENTRANTI FONDO

CARICO MATERIALI ENTRANTI MOTORE
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A questo punto si raggiunge un tempo di fermo macchina pari a 59.2 minuti e un tempo di 

attività esterne pari a 22.7 minuti.  

• Fase 3: Ottimizzazione di tutte le operazioni di setup 
 

Per quanto riguarda le operazioni esterne, le attività di movimentazione sono state 

ottimizzate supponendo l’utilizzo di “buffer intermedi” in cui posizionare momentaneamente 

i materiali.  

Le operazioni interne invece sono ottimizzate considerando l’adozione di morsetti funzionali 

e attacchi rapidi. 

 

 
 

CDL: POM90 DESC: DATA: TEMPO ATTIVITA' EST. 22,0 18,2

Da ARTICOLO: D3210.01 A: STEP: 5-6 OTTIMIZZARE TEMPO FERMO MACCH 59,2 53,4

Da MODELLO: MONO A: ANALISTA:
TEMPO TOTALE 

ATTIVITA' 81,2 0,0 71,6

ID Tipo Attività # INT/EST
Tempo     
[min]

Tempo 
Migliorato     

[min]

1 INTERNO LINEA I 0,0 0,0

2 MATERIALE OUT E 2,0 2,0

3 MATERIALE OUT E 1,6 1,6

4 MATERIALE OUT E 0,7 0,7

5 MATERIALE OUT E 0,7 0,7

6 INTERNO LINEA E 3,0 3,0

7 MATERIALE OUT E 0,3 0,3

8 MATERIALE OUT E 0,3 0,3

9 MATERIALE OUT E 0,3 0,3

10 MATERIALE OUT E 0,3 0,3

MATERIALE OUT E 0,3 0,3

11 MATERIALE OUT E 1,2 0,7

12 MATERIALE OUT E 2,2 1,7

13 MATERIALE OUT E 1,2 0,7

14 MATERIALE IN E 1,5 1,0

15 MATERIALE IN E 1,5 1,0

16 MATERIALE IN E 1,2 0,7

17 MATERIALE IN E 1,2 0,7

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:CORPO

LINEA POMPE 6/6/2020

D5240.02

BID TALEVI Michela

Descrizione Attività

INIZIO SVUOTAMENTO LINEA 1 PARTE

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:FONDO

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:MOTORE

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:CAPPUCCIO

MODIFICA VIBRATORI

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:GIRANTE(RESIDUO LINEARE)

SVUOTAMENTO MATERIALI DA VIVBRATORI:CORPO(RESIDUO LINEARE) + 
RIPOSIZIONARE SCATOLA CORPO A POM70

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:MOTORE(RESIDUO LINEARE) 

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:CAPPUCCIO(RESIDUO LINEARE) 

MOVIMENTAZIONE MATERIALE OUT + PR:CORPO

SVUOTAMENTO MATERIALI DA LINEA:FONDO (RESIDUO LINEARE) 

MOVIMENTAZIONE MATERIALE OUT + PR:MOTORE+CAPPUCCIO

MOVIMENTAZIONE MATERIALE OUT:PALLET CODICE USCENTE

CARICO MATERIALI ENTRANTI CORPO

CARICO MATERIALI ENTRANTI FONDO

CARICO MATERIALI ENTRANTI MOTORE

CARICO MATERIALI ENTRANTI CAPPUCCIO
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In questo modo si arriva a un risultato di 53.4 minuti di fermo macchina e 18.2 minuti di 

attività esterne. 

 

18 SPOSTAMENTI E 0,3 0,0

19 INTERNO LINEA I 0,0 0,0

20 INTERNO LINEA I 0,0 0,0

21 INTERNO LINEA I 3,5 2,5

22 INTERNO LINEA I 8,0 8,0

23 INTERNO LINEA I 1,0 0,5

24 SPOSTAMENTI E 0,0 0,0

25 INTERNO LINEA I 0,7 0,4

26 INTERNO LINEA I 0,0 0,0

27 INTERNO LINEA I 5,0 4,0

28 SPOSTAMENTI E 0,0 0,0

29 INTERNO LINEA I 2,0 1,5

30 INTERNO LINEA I 3,0 2,5

31 INTERNO LINEA I 5,0 4,0

32 INTERNO LINEA I 10,0 10,0

33 INTERNO LINEA I 5,0 4,0

34 GESTIONE OPERA I 1,0 1,0

35 GESTIONE OPERA I 0,3 0,3

36 GESTIONE OPERA I 0,5 0,5

37 GESTIONE OPERA I 0,7 0,7

38 GESTIONE OPERA I 0,3 0,3

39 GESTIONE OPERA I 7,2 7,2

40 MATERIALE IN E 0,5 0,5

41 MATERIALE IN E 0,8 0,8

42 MATERIALE IN E 0,6 0,6

43 MATERIALE IN E 0,3 0,3

44 INTERNO LINEA I 6,0 6,0

PRENDERE CHIAVE

FINE SVUOTAMENTO LINEA 1 PARTE

INIZIO SVUOTAMENTO LINEA 2 PARTE

 STAZIONE SALDATURA CAMBIO NR 8 POSAGGI SVITARE E RIAVVITARE 4 VITI

REGOLAZIONE SALDATURA

CAMBIO VERSO POSAGGIO PER MODELLO ENTRANTE ST50 (CAMBIO ALETTA)

PRENDERE CASSETTE GIALLE CON POSAGGI DA ARMADIETTO

STAZIONE ST130:SOSTITUZIONE CAMPANA 

FINE SVUOTAMENTO LINEA 2 PARTE

ST110 STAZIONE MOTORE:IMMISSIONE NUOVO PROGRAMMA 

STAZIONE COLLAUDO TENUTA CAMBIO NR 4 POSAGGI + SVITARE E RIAVVITARE 12 VITI

SISTEMARE CASSETTE GIALLE CON POSAGGI IN ARMADIETTO

ST160 STAZIONE COLLAUDO ACQUA:SOSTITUZIONE NR 9 BICCHIERINI

ST170 STAZIONE COLLAUDO:SOSTITUZIONE NR 3 CONTATTIERE

ST170 STAZIONE COLLAUDO:SOSTITUZIONE NR 4 CONTATTIERE+REGOLAZIONE

ST170 STAZIONE COLLAUDO: CONTROLLO ALTEZZA PIN

MALFUNZIONAMENTO SENSORE GIRANTE

ST180 STAZIONE SERIGRAFIA LASER: SOSTITUZIONE PROGRAMMA

ST70 STAZIONE SALDATURA:IMMISSIONE NUOVO PROGRAMMA 

ST170 STAZIONE COLLAUDO: IMMISIONE NUOVO PRGRAMMA

ST130: IMMISSIONE PROGRAMMA CAMBIO MODELLO

CONTEGGIO PEZZI+CHECK SCARTI+CHIUSURA BOLLA

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN: CORPO

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN:MEMBRANE DA FORNO

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN:MOTORE+CAPPUCCIO

ALIMENTAZIONE MATERIALE IN: FONDI 

RIEMPIMENTO LINEA 2 PARTE: ATTESA PRIMI 4 PEZZI
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A questo punto non resta che applicare la parallelizzazione, quindi la possibilità di impiegare 

due operatori per il setup e ridurre ulteriormente il tempo associato a esso. 

Le operazioni sono state divise tra i due addetti considerando i vincoli tecnologici della 

macchina e i tempi dei task in modo da ottenere due tempi simile; in questo modo non si 

verificano tempi morti. 

 

 
 

 
 

 
 

ID Tipo Attività # INT/EST
Tempo     
[min]

1 INTERNO LINEA I 2,5

2 INTERNO LINEA I 8,0

3 GESTIONE OPERA I 0,5

4 INTERNO LINEA I 4,0

5 GESTIONE OPERA I 1,0

6 GESTIONE OPERA I 0,7

7 GESTIONE OPERA I 7,2

8 GESTIONE OPERA I 6,0

9 29,9

RIEMPIMENTO LINEA 2 PARTE: ATTESA PRIMI 4 PEZZI

OPERATORE 1

ST170 STAZIONE COLLAUDO: IMMISIONE NUOVO PRGRAMMA

CONTEGGIO PEZZI+CHECK SCARTI+CHIUSURA BOLLA

REGOLAZIONE SALDATURA

ST170 STAZIONE COLLAUDO:SOSTITUZIONE NR 4 CONTATTIERE+REGOLAZIONE

ST70 STAZIONE SALDATURA:IMMISSIONE NUOVO PROGRAMMA 

ST180 STAZIONE SERIGRAFIA LASER: SOSTITUZIONE PROGRAMMA

 STAZIONE SALDATURA CAMBIO NR 8 POSAGGI SVITARE E RIAVVITARE 8 VITI

Descrizione Attività

INTERNO LINEA I 0,5

INTERNO LINEA I 0,4

GESTIONE OPERA I 0,3

GESTIONE OPERA I 0,3

INTERNO LINEA I 4,0

INTERNO LINEA I 1,5

INTERNO LINEA I 2,5

INTERNO LINEA I 10,0

INTERNO LINEA I 4,0

23,5

ST160 STAZIONE COLLAUDO ACQUA:SOSTITUZIONE NR 9 BICCHIERINI

ST170 STAZIONE COLLAUDO:SOSTITUZIONE NR 3 CONTATTIERE

ST170 STAZIONE COLLAUDO: CONTROLLO ALTEZZA PIN

MALFUNZIONAMENTO SENSORE GIRANTE

OPERATORE 2

CAMBIO VERSO POSAGGIO PER MODELLO ENTRANTE ST50 (CAMBIO ALETTA)

STAZIONE ST130:SOSTITUZIONE CAMPANA 

ST110 STAZIONE MOTORE:IMMISSIONE NUOVO PROGRAMMA 

ST130: IMMISSIONE PROGRAMMA CAMBIO MODELLO

STAZIONE COLLAUDO TENUTA CAMBIO NR 4 POSAGGI + SVITARE E RIAVVITARE 12 VITI
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Il tempo di fermo macchina sarà dunque pari al tempo più grande tra i due rilevati, cioè 29.9 

minuti. 

 

• Analisi e verifica 

A questo punto si procede con un’analisi di costi e benefici, ripercorrendo analiticamente le 

fasi evidenziando l’ammontare dei costi e il relativo incremento della produttività. 

Anzitutto, si riportano i tempi delle attività interne ed esterne e il numero di operatori coinvolti.  

Come già osservato, nella prima fase si riscontrano solo attività interne con un costo 

complessivo pari a € 39.08 per ogni setup. 

 

 
 

Nella prima fase, sono state divise le attività esterne da quelle interne. Si registra quindi una 

diminuzione del tempo di setup pari al 9.2 %. Sfruttando i 7.5 minuti sottratti al fermo 

macchina è possibile produrre 68 pezzi in più tenendo conto del tempo ciclo. 

Per quanto riguarda i costi invece, essi sono diminuiti del 9% in quanto la macchina rimane 

ferma per meno tempo rispetto alla fase preliminare.  

 

 
 

 

FASE PRELIMINARE
Tempo     
[min]

Nr 
Operatori

Riduzione 
F.M.[Min] Riduzione F.M [%] Costo 

SET UP

Pezzi  
Prodotti in 

più
ATTIVITA' ESTERNE 0 0 0 0% -€        
ATTIVITA' INTERNE 81,9 1 30,03€    

COSTO MDO 30,03€    
COSTO MACCHINA 9,05€      
TOTALE 39,08€    

FASE 1
Tempo     
[min]

Nr 
Operatori

Riduzione 
F.M.[Min] Riduzione F.M [%] Costo 

SET UP

Pezzi  
Prodotti in 

più
ATTIVITA' ESTERNE 7,5 -€        
ATTIVITA' INTERNE 74,4 1 -7,5 -9,2% 27,28€    68,18        

COSTO MDO 27,28€    
COSTO MACCHINA 8,22€      
TOTALE 35,50€    -9%



 

 
 

88 
 

Nella seconda fase, attuando la conversione delle attività interne in esterne, si arriva a una 

riduzione del tempo complessivo del 27.7% che porta a 206 pezzi prodotti in più. Il costo 

invece si riduce del 28%. 

 

 
 

A questo punto si passa all’ottimizzazione delle attività con una riduzione del fermo 

macchina del 34.8% e 259 pezzi prodotti in più. Inoltre, si totalizza una riduzione dei costi 

del 35%. 

 

 

Mantenendo un operatore, il risultato sarebbe già soddisfacente sia in termini di costi che di 

produttività. Come già ribadito però, la macchina è soggetta a saturazione, quindi si 

considera anche il caso con due operatori parallelizzando le operazioni. 

 

FASE 2
Tempo     
[min]

Nr 
Operatori

Riduzione 
F.M.[Min] Riduzione F.M [%] Costo 

SET UP

Pezzi  
Prodotti in 

più
ATTIVITA' ESTERNE 22,7 -€        
ATTIVITA' INTERNE 59,2 1 -22,7 -27,7% 21,71€    206,36      

COSTO MDO 21,71€    
COSTO MACCHINA 6,54€      
TOTALE 28,25€    -28%

OTTIMIZZAZIONE
Tempo     
[min]

Nr 
Operatori

Riduzione 
F.M.[Min] Riduzione F.M [%] Costo 

SET UP

Pezzi  
Prodotti in 

più
ATTIVITA' ESTERNE 18,2 -€        
ATTIVITA' INTERNE 53,4 1 -28,5 -34,8% 19,58€    259,09      

COSTO MDO 19,58€    
COSTO MACCHINA 5,90€      
TOTALE 25,48€    -35%

PARALLELIZZAZIONE
Tempo     
[min]

Nr 
Operatori

Riduzione 
F.M.[Min] Riduzione F.M [%] Costo 

SET UP

Pezzi  
Prodotti in 

più
ATTIVITA' ESTERNE 18,2 -€        
ATTIVITA' INTERNE 29,9 2 -52 -63,5% 21,93€    472,73      

COSTO MDO 21,93€    
COSTO MACCHINA 3,30€      
TOTALE 25,23€    -35%
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Utilizzando questa soluzione il tempo di setup si dimezza mentre i costi rimangono 

praticamente invariati. Infatti, mentre il costo della manodopera aumenta per la 

maggiorazione del numero degli operatori, il costo della macchina invece diminuisce poiché 

questa è tenuta inattiva per meno tempo. 

Per quanto riguarda la produttività si registra un notevole incremento dei pezzi prodotti. 

Si potrebbe dunque considerare un terzo operatore ma sarebbe una scelta avventata 

considerando che la macchina ha dei vincoli tecnologici che impongono dei tempi di attesa 

inevitabili e che le risorse umane sono disponibili in numero limitato; per questo motivo è 

importante distribuire gli operatori all’interno dell’apparato produttivo in modo tale da 

garantire il corretto funzionamento di tutte le macchine. 

 

• Standardizzazione 

A questo punto, una volta trovata la soluzione migliore, si formalizzano i risultati ottenuti 

compilando la SOP già presentata precedenza. Questi moduli sono poi consegnati agli 

operatori in modo tale da assegnare loro gli incarichi da svolgere. 

La standardizzazione non implica il raggiungimento della soluzione perfetta; infatti 

attraverso la prova pratica del setup della macchina, possono essere evidenziate delle 

criticità. Ad esempio, gli operatori possono riscontrare delle difficoltà legate alla 

movimentazione dei materiali o a operazioni interne; inoltre non è escluso che si possano 

riscontrare errori di valutazione con la necessità di revisionare tutte le fasi. 

Di contro, se non ci sono errori di valutazione, è comunque possibile trovare margini di 

miglioramento grazie anche all’esperienza degli operatori che possono arricchire i risultati 

raggiunti con ulteriori idee per migliorare i tempi e semplificare il loro lavoro. 
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2.8 LA MATRICE DEI SETUP 

Come spiegato in precedenza, il fine ultimo dell’analisi dei codici potrebbe portare a uno 

snellimento dell’attività di programmazione della produzione individuando a ogni commessa 

quale sia la combinazione di codici migliore in modo tale da adempire a tutte le commesse 

nel minor tempo possibile tenendo conto anche dalle operazioni di setup. L’idea di base è 

quella di creare un iter consecutivo di codici così che partendo dal primo si raggiunga 

facilmente il secondo tramite le operazioni di setup e così via. 

Si riporta di seguito la struttura della matrice dei setup ideata per la POM90. 

 

 

 

 

 

A questo punto è possibile compilare un modello di programmazione lineare che riceva in 

input i codici da produrre e restituisca in output il “percorso” che la macchina deve attuare 

in modo tale da minimizzare il tempo complessivo di fermo macchina. 

La variabile Cij   rappresenta il tempo di setup necessario per passare dal codice i al 

codice j. 

Ne deriva il seguente modello di programmazione lineare. 

1 2 3 4 5 6 

 MONO 
FIAT 

MONO 
VW 

BIDIREZ 
FIAT 

BIDIREZ. 
VW 

MONO 
GM 

BIDIREZ. 
GM 

MONO 
FIAT  C12 C13 C14 C15 C16 

MONO 
VW C21  C23 C24 C25 C26 

BIDIREZ. 
FIAT C31 C32  C34 C35 C36 

BIDIREZ. 
VW C41 C42 C43  C45 C46 

MONO 
GM. C51 C52 C53 C54  C56 

BIDIREZ. 
GM C61 C62 C63 C64 C65  

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

 
 

91 
 

 
La funzione obiettivo minimizza il tempo complessivo di fermo macchina, considerando che la 

variabile Xij assume valore 1 se il codice va prodotto, 0 altrimenti. 

I primi due vincoli stabiliscono che una destinazione (codice j) può essere raggiunta da 

una sola origine (codice i) e che allo stesso modo si può partire solo una volta da una 

stessa origine (codice i) per raggiungere una destinazione (codice j). In questo modo si 

garantisce che i setup per produrre i codici schedulati vengano eseguiti una e una sola 

volta. 

Per evitare la formazione di sottocicli, cioè percorsi inferiori al numero di codici da produrre 

n, si inserisce l’ultimo vincolo. 

Il modello è efficacie ma si ricorda che occorre fare un trade off tra la soluzione matematica 

proposta e i vincoli imposti dal cliente quali tempi di consegna e Lead time. 

Potrebbe accadere infatti che l’iter proposto dal calcolatore minimizzi il tempo totale di fermo 

macchina ma comporti il pagamento di penali poiché il Lead time associato a un prodotto 

eccede il tempo concesso dal cliente. 

In conclusione, si ribadisce l’importanza dello SMED anche per l’attività di programmazione 

della produzione poiché attraversa trasversalmente tutte le problematiche relative alla 

pianificazione. 
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3 CONCLUSIONI  
 

In questo elaborato, sono state approfondite le origini del metodo SMED e la sua definizione. 

Si sono inoltre indagati i motivi che hanno portato il tempo di setup a essere percepito come 

spreco, soprattutto se abbinato a una filosofia di produzione per lotti. 

Seguendo i principi della Lean production, si è quindi giunti a una visione più efficiente delle 

dinamiche all’interno di uno stabilimento di produzione. 

L’ applicazione dello SMED, comporta la piena conoscenza di principi fondamentali che 

sono alla base delle fasi del metodo. 

A dimostrazione dei benefici sostenuti nella dissertazione teorica, lo SMED è stato applicato 

in un centro di lavoro presso la Cebi S.p.A. con risultati consistenti osservabili sia nella 

minimizzazione del tempo di setup che nel conseguente aumento della produttività. 

Le limitazioni riscontrate sono incentrate sul bisogno costante di un monitoraggio continuo 

delle attività e dei dati, che spesso manca in ambito industriale. Il rischio è quello di 

trascurare i risultati ottenuti fino ad arrivare ad uno stato di obsolescenza. 

Un altro punto fondamentale è il coinvolgimento di tutto il personale coinvolto nelle attività 

di setup, partendo dall’analista fino ad arrivare agli operatori di linea. Senza la cooperazione 

infatti, le procedure formalizzate non vengono pienamente assimilate ed accettate dagli 

operatori, tendenzialmente restii al cambiamento. 

Nel caso specifico è stata analizzata una coppia di codici e visto il risultato positivo la 

raccomandazione è quella di applicare lo SMED a tutti gli altri codici. 

Uno step successivo potrebbe essere quello di redigere la matrice dei setup ed applicare il 

modello del commesso viaggiatore.  

I benefici sono molteplici e sono legati sia alla riduzione dei costi che a una migliore 

efficienza operativa e gestionale. 

 

 

 



 

 
 

93 
 

RINGRAZIAMENTI 
 

Al termine di questo percorso, ci tengo anzitutto a ringraziare i miei genitori per l’enorme 

sforzo sia fisico che economico che hanno sopportato per permettermi di raggiungere 

questo traguardo; spero tanto di avervi dato e di continuare a darvi soddisfazioni almeno 

pari a quello che voi avete fatto per me! Porterò sempre con me i valori e gli insegnamenti 

che mi avete impartito. 

Inoltre, ringrazio i miei nonni, presenti e un po' più distanti ma fortemente presenti nella mia 

mente e nel mio cuore. 

Per quanto riguarda gli amici, la mia seconda famiglia, a loro devo la spensieratezza e la 

tranquillità con cui ho attraversato tutte le difficoltà che ho incontrato. 

Ringrazio anzitutto Flavio, il mio complice e amico (probabilmente) della vita! Se fossi stato 

vegano sarebbero sorte delle difficoltà ma per fortuna ci siamo subito trovati sulla stessa 

lunghezza d’onda. Ormai sei di famiglia e non avrei potuto desiderare una persona migliore 

di te al mio fianco per tutti questi anni e quelli a venire (purtroppo per te). 

Ringrazio poi la compagnia del sabato sera, Pamela, Marco, Ewelina, Chiara e Giulia. Spero 

tanto che questo bel gruppo che si è formato in questi mesi perduri nel tempo. È stato e 

sarà un enorme piacere continuare a vivere le nostre avventure insieme nonostante la 

distanza e gli impegni lavorativi. 

Ringrazio gli amici di Fermo -Simone, Bora, Georgiana, Denisa, Serena, Paolo ed Emilia- 

che non riesco a vedere spesso come vorrei ma che, ne sono certa, rimarranno sempre un 

punto di riferimento e una seconda casa. Ho tanti ricordi delle nostre serate fermane, le 

ansie preesame, le pizze in venti dentro una casa per sei persone, le feste universitarie, il 

mare a Porto San Giorgio. È proprio vero che gli anni più belli sono quelli dell’università! 

Ringrazio Fabiola e Noemi, le ragazze della porta accanto, ma praticamente coinquiline 

visto il tempo passato insieme! Il dopocena era quasi sempre a casa vostra per un dolce 

abruzzese, una tisana e qualche “pettila”. Devo a voi i miei chili in eccesso! 

Ringrazio infine Giacomo e Gabriele, sieste stati una piacevole compagnia per tutto il 

periodo della magistrale e anche dopo. Ragazzi educati e buoni come vuoi sono difficili da 



 

 
 

94 
 

trovare; vi ringrazio per tutti i consigli che mi avete dato e per avermi ascoltata quando ne 

avevo bisogno. 

Thanks to all my Erasmus family, I enjoyed the best experience of my life! Especially thanks 

to Rumi, who gave me a great support for my dissertation, the kindest guy in the world! 

Ringrazio infine l’Università Politecnica delle Marche e i professori che hanno contribuito 

alla mia crescita professionale ma soprattutto personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

95 
 

BIBLIOGRAFIA 

Abuthakeer, S. K. (2012). Implementation of Lean Tools and Techniques in an Automotive 

Industry. Journal of Applied Sciences . 

Allmag S.r.l. (s.d.). Visual Management. Tratto da Allmag: http://www.visualmanagement.it/ 

 

Angeli, F. (1985). Shigeo Shingo, Il sistema di produzione Toyota dal punto di vista dell‟industrial 
engineering.  

 

Bianchi, F. (2018). SMED la chiave della flessibiità. Milano: Guerini Next srl. 

 

BLOG - METODOLOGIA SMED: SCOPRI ORA COME MIGLIORARE I TEMPI DI SET UP. (s.d.). 
Tratto da Utek: https://www.utekvision.com/it/blog/metodologia-smed.html 

 

Bożena Skotnicka-Zasadzień1, R. W.-K. (2018). Improving the efficiency of the production. 

 

Gabrielli, A. (2018). Grande Dizionario Italiano. Hoepli. 

 

Govoni, L. (s.d.). Il lotto economico. Tratto da Lorenzo Govoni Business e Tecnologia: 
https://lorenzogovoni.com/lotto-economico/ 

 

Lupi, A. (2008). Applicazione della metodologia S.M.E.D. 

 

M&IT Consulting. (s.d.). La metodologia SMED. Tratto da M&IT Consulting: 
https://www.mitconsulting.it/la-metodologia-smed/ 

 

Medio, P. D. (s.d.). Organizzazione Aziendale, Terzo Principio: Miglioramento continuo dei 
Processi. Tratto da OrganizzazioneAziendale.net: 
https://www.organizzazioneaziendale.net/organizzazione-aziendale-efficienza-processi-
standardizzazione/1420 

 

PDCA: ottenere un maggiore successo grazie al ciclo di Deming. (s.d.). Tratto da STARTUP 
GUIDE, IONOS: https://www.ionos.it/startupguide/produttivita/pdca/ 

 



 

 
 

96 
 

Schito, G. (2011). La metodologia Single Minute Exchange of Die (SMED):.  

 

SHIGEO SHINGO: INTRODUZIONE. (s.d.). Tratto da QualitiAmo: 
https://www.qualitiamo.com/guru/shingo/introduzione.html 

 

Steffan, F. (2016, Maggio 11). SMED: riduci il tempo di set-up macchina. Tratto da make it lean: 
https://www.makeitlean.it/blog/smed 

 

Tekom, P. K. (2018). Applicazione di strumenti avanzati del World Class Manufacturing: 
metodologia SMED per aumentare la flessibilità del processo produttivo, con caso 
applicativo in Mirafiori Powertrain.  

 

 

 


	INTRODUZIONE
	1 LA METODOLOGIA SMED
	1.1 DEFINIZIONE
	1.2 CENNI STORICI
	1.3 IL TEMPO DI SETUP
	1.3.1 Definizione
	1.3.2 Tempo di Setup e Produzione per lotti
	1.3.3 Tempo di Setup e Costo unitario di produzione

	1.4 LO SMED E LA LEAN PRODUCTION
	1.4.1 Tipi di perdite in un impianto
	1.4.2 L’indice O.E.E

	1.5 LE FASI DEL SETUP
	1.6 I BENEFICI DELLO SMED
	1.7 I PRINCIPI DELLO SMED
	1.7.1 Separazione dell’IED e OED
	1.7.2 Inversione dell’IED con l’OED
	1.7.3 Standardizzazione funzionale
	1.7.4 Adozione dei morsetti funzionali
	1.7.5 Utilizzo di dime di montaggio
	1.7.6 Operazioni in parallelo
	1.7.7 Eliminazione degli aggiustamenti
	1.7.8 Adozione della meccanizzazione

	1.8 LE FASI DELLO SMED
	1.8.1 Fase preliminare: Analisi delle operazioni di setup
	1.8.2 Fase 1: Separazione tra operazioni di setup interne ed esterne
	1.8.3 Fase 2: Conversione di operazioni da interne a esterne
	1.8.4 Fase 3: Ottimizzazione di tutte le operazioni di setup
	1.8.5 Analisi e verifica
	1.8.6 Standardizzazione


	2 IL CASO CEBI S.P.A.
	2.1 PRESENTAZIONE AZIENDALE
	2.2 LAYOUT
	2.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
	2.4 ANALISI PRELIMINARE PER LA SCELTA DEL CENTRO DI LAVORO
	2.5 LA POM90
	2.5.1 Layout della linea
	2.5.2 Le stazioni di lavoro

	2.6 IL PRODOTTO
	2.6.1 La BOM
	2.6.2 I codici

	2.7 L’ APPLICAZIONE DELLO SMED
	2.7.1 Dal codice D3210 al D5240

	2.8 LA MATRICE DEI SETUP

	3 CONCLUSIONI
	RINGRAZIAMENTI
	BIBLIOGRAFIA

