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“Lo stile Toyota non consiste nel creare risultati col duro lavoro.  

Il nostro è un sistema che afferma che non ci sono limiti alla creatività 

delle persone. Le persone non vanno in Toyota per lavorare, vanno in 

Toyota per pensare.” 

TAIICHI OHNO 
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1 INTRODUZIONE 
Con il presente lavoro di tesi, frutto di un periodo di stage svolto presso l’azienda HSD 

S.p.A., si vuole dimostrare che, applicando gli strumenti che la Lean Thinking fornisce, 

si possono migliorare le performance del reparto Service. Si andrà ad analizzare il 

processo e il flusso di riparazione attraverso una raccolta dati della situazione attuale, 

definendo l’evoluzione del processo, applicando i principi Lean Manufacturing, Kaizen 

e Just In Time, con l’implementazione del nuovo piano e standardizzazione delle attività. 

La linea guida seguita durante lo svolgimento della tesi è rappresentata dal tentativo 

costante di integrare i concetti appresi durante il percorso di studi universitario, con le 

attività e le strategie adottate nella realtà industriale. 

Lo studio è stato effettuato su elettromandrini detti “leggeri”, in quanto possono passare 

sulla rulliera del reparto, e i tempi di analisi interessano il Lead-Time dall’inizio fino 

all’invio del Report. 

Durante il progetto sono stati toccati tutti i passaggi che sono alla base della logica LEAN 

basata sul miglioramento continuo:  

 

• Training alle persone coinvolte riguardo gli strumenti LEAN che sono stati 

utilizzati durante il progetto; 

• Costruzione mappatura del layout del reparto con relativo calcolo del Lead Time; 

• Analisi delle priorità in base al loro peso rispetto al Lead Time. 

 

Con l’espressione Lead-time si intende il tempo totale che intercorre tra il momento in 

cui l’input entra in un processo e quello in cui la merce viene consegnata al cliente. Il 

lead-time, detto anche tempo di attraversamento, non dev’essere confuso con il cycle-

time: quest’ultimo si può infatti definire come l’intervallo di tempo che intercorre tra 

l’inizio della lavorazione e il momento in cui l’output è pronto per la consegna. Se il lead-

time è ciò che il cliente vede, il cycle-time riguarda solo l’aspetto strettamente produttivo 

di completamento del pezzo richiesto: quest’ultimo dipende infatti dal tempo di 

attraversamento e di conseguenza da tutti i ritardi nella produzione e consegna. 

Gli obiettivi fissati per il futuro quindi, sono chiari: individuare ed eliminare gli sprechi, 

snellire i processi, ridurre i costi e aumentare la redditività al fine di migliorare le 

performance sia internamente sia sul lato del cliente attraverso riduzioni dei costi e dei 

lead time. 
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2 LEAN THINKING 
Il Lean Thinking, “pensiero snello”, è una nuova filosofia aziendale, che trae origine dal 

modello di produzione Toyota ideato da Taiichi Ohno per migliorare le performance con 

un utilizzo di risorse ottimali: fare di più e meglio (efficacia), in meno tempo (efficienza). 

Il termine Lean Thinking fu coniato da J. Womack, D. Jones e D. Roos, i quali nei primi 

anni ’90 pubblicarono il libro dal titolo “La macchina che ha cambiato il mondo”, in cui 

venivano messi a confronto i modelli imprenditoriali giapponesi con quelli occidentali 

del settore automobilistico, partendo dall’organizzazione di Toyota. La definizione che 

gli autori danno del pensiero snello è “un modello manageriale volto ad ottimizzare 

l'organizzazione aziendale per ottenere sempre di più utilizzando sempre meno risorse: 

meno sforzo umano, meno tempo, meno spazio, meno attrezzature e materiali”  

Il Lean Thinking è un modo di pensare che ha come risultato concreto la produzione Lean. 

Pensare snello aiuta a interpretare e capire le esigenze del cliente e a operare in modo 

diretto e immediato, riducendo al massimo i costi e utilizzando nel miglior modo possibile 

le risorse a disposizione. Un comportamento che porta a rispondere prontamente a una 

domanda fondamentale in qualsiasi attività aziendale: chi è il nostro "vero" cliente? Può 

essere un cliente esterno oppure un cliente interno, un nostro collega o un capo al quale 

fornire un prodotto o un servizio. Essendo indifferente se si tratti di cliente interno oppure 

cliente esterno, ci si domanda ininterrottamente non solo quale possa essere il valore che 

il cliente si aspetta da noi, dai nostri prodotti, dai nostri servizi, ma come possiamo 

incrementarlo riducendo allo stesso tempo le attività che non aggiungono valore. 

Lean Thinking e Lean Management possono essere invece considerate la stessa cosa, con 

l’unica differenza che il primo è un approccio generale, mentre il secondo si riferisce a 

uno stile di gestione manageriale, che individua gli strumenti operativi per raggiungere 

l’obiettivo Lean. 
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2.1 STORIA 

Il precursore della Lean Production fu Frederick Winslow Taylor da cui deriva il termine 

Taylorismo. Taylor pensava che, studiando il lavoro e facendo cooperare la dirigenza e 

gli operai specializzati, fosse possibile ottenere dei vantaggi sia per quanto riguardava il 

processo produttivo che per la gestione dello stesso. La sua ipotesi consisteva nel supporre 

l’esistenza di un solo metodo con cui compiere una certa operazione. Taylor inizialmente 

si concentrò sulla produzione, studiando i singoli movimenti degli operatori, 

determinandone il tempo necessario e cercando un nuovo metodo più veloce ed efficiente, 

eliminando tutti gli spostamenti e le operazioni inutili. Tuttavia, il sistema di Taylor venne 

criticato a causa della sua eccessiva analiticità e scarsa sinteticità, in quanto guardava 

poco al coordinamento delle attività tra gli operai. Le sue idee vennero comunque 

utilizzate da Henry Ford nel fordismo. Con il termine fordismo si indica una forma di 

produzione basata principalmente sull'utilizzo della tecnologia della catena di montaggio 

al fine di incrementare la produttività. Questo processo consisteva nel ridurre operazioni 

complesse a compiti più piccoli e semplici da far svolgere anche a lavoratori non 

necessariamente specializzati. L’innovazione maggiore introdotta da Ford fu la catena di 

montaggio nel 1913 che ridusse drasticamente il tempo di assemblaggio di una 

automobile da 20 ore a 1.5 ore. Questo comportò un aumento della produzione e una 

grande riduzione dei costi, che rese il prodotto più accessibile al pubblico; fu così che 

nacque la produzione di massa.  

Lo step successivo avvenne in Giappone dove, nei primi anni 30, Sakichi Toyoda 

introdusse, nella sua fabbrica tessile, il primo sistema automatico che arrestava la 

macchina in caso di rottura di un filo.  

Successivamente Kiichiro Toyoda, il fondatore di Toyota, produsse la sua prima 

automobile ma si accorse che nel suo processo produttivo persistevano troppi problemi. 

Decise quindi che, ogni qualvolta si presentasse un livello qualitativo inferiore al suo 

standard, occorreva fermare la linea e studiare una soluzione al problema.  

Nel 1936, quando Toyota firmò il suo primo contratto per fornire camion al governo 

giapponese, trovò altri problemi nel processo produttivo, pertanto volle creare il Kaizen 

Teams. 

Nel dopo guerra il livello di domanda era molto basso e la produzione di massa non aveva 

molto senso. Negli anni ’50 una delegazione della Toyota, capeggiata dal giovane 

ingegnere Taiichi Ohno, si recò negli USA per visitare gli stabilimenti della Ford a 
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Michigan. Nonostante la Ford all’epoca fosse leader mondiale nella produzione di 

automobili, i giapponesi trovarono molti punti di inefficienza nel processo produttivo. 

Rimasero soprattutto impressionati dalla quantità di materiale stoccato in giro per lo 

stabilimento, da come i reparti avevano un carico di lavoro sbilanciato e dalla grande 

quantità di rilavorazioni che i prodotti necessitavano a fine processo. Abbastanza delusi 

dalla visita presso gli stabilimenti Ford, successivamente i giapponesi visitarono il 

supermercato Piggly Wiggly dove rimasero colpiti da come venivano riordinati e 

ristoccati i prodotti ogni volta che il cliente li comprava. Taiichi Ohno quindi ripropose il 

metodo applicato da Piggly Wiggly nella fabbrica Toyota, riducendo gli inventari e dando 

agli operai la quantità di materiale necessario a coprire solo un piccolo periodo di tempo 

di produzione. Inoltre, vista la situazione economica in cui versava il Giappone nel 

dopoguerra, si resero conto che la quantità di pezzi da produrre non si doveva basare su 

dei target prefissati di produzione, bensì sull’attuale livello di domanda; infatti la 

sovrapproduzione era assolutamente da evitare, così venne introdotto il concetto di pull, 

cioè produzione “tirata” dal cliente. Fu così che nacque il Toyota Production System. Il 

TPS è stato sviluppato quindi tra gli anni ’50 e gli anni ’70 ma ancora oggi è un concetto 

in continua evoluzione. Nel 1973 l’economia mondiale e giapponese fu colpita dalla crisi 

del petrolio che ne causò il collasso; tuttavia in questo periodo la Toyota continuò a 

crescere e guadagnare; questo portò molte aziende ad avvicinarsi alla filosofia della 

Toyota. L’industria dell’automobile americana ci mise un po’ ad avvicinarsi a questo 

metodo di lavoro. Solo negli anni novata, dopo un’analisi riguardante gli stabilimenti di 

assemblaggio auto americani, europei e giapponesi, si evidenziarono i risultati raggiunti 

da Toyota e l’enorme divario tra la qualità e la produttività dei giapponesi rispetto agli 

americani. Fu in questo periodo che venne coniato il termine Lean Manufacturing. I 

concetti Lean si sono dimostrati superiori rispetto alla produzione di massa e oggi la 

maggior parte delle grandi aziende (anche fuori dal mondo automotive) si stanno 

adeguando. Toyota ogni anno chiude con un profitto pari a quello di GM, Chrysler e Ford 

messe insieme; dal 2007 ha eguagliato i volumi di vendita di GM ma con un profitto netto 

di 8 volte maggiore. Lo sviluppo di un nuovo prodotto in Toyota richiede 12 mesi contro 

una media dei suoi concorrenti di 24-36 mesi. Oggi Toyota è senza dubbio l’azienda di 

riferimento per quanto riguarda l’applicazione dei concetti Lean, un esempio che molti 

cercano di imitare. 
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2.2  I CINQUE PRINCIPI  
L’applicazione del Lean Thinking non è altro che la ricerca degli sprechi e la loro 

eliminazione, allo scopo di produrre di più con un minor consumo di risorse, riassumendo 

gli obiettivi delle imprese snelle in tre punti chiave: 

1. Focus sul cliente e sul flusso di valore (value stream); 

2. Eliminazione degli sprechi (muda); 

3. Miglioramento continuo (kaizen). 

Si sono individuati cinque principi applicativi dell’approccio lean che rappresentano gli 

elementi base per effettuare una efficace lotta allo spreco: value, value stream, flow, pull, 

perfection. Questi principi implicano: definire con precisione il valore dei singoli 

prodotti, identificare il flusso di valore per ciascun prodotto, far sì che il valore scorra 

senza interruzioni, lasciare che il cliente «tiri» il valore dal produttore e perseguire la 

perfezione. Il punto di partenza della caccia allo spreco non può essere che 

l’identificazione di ciò che vale, di ciò che è utile, che va prodotto, conservato e 

trasmesso. Il consumo di risorse è giustificato solo per produrre valore, altrimenti è muda. 

In giapponese, appunto, il concetto di spreco si traduce muda.  

 

 

FIGURA 1 I 7 MUDA 
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Analizziamo ora nel dettaglio i cinque principi applicativi: 

• VALUE  

Il punto di partenza del pensiero snello è il concetto di valore. Nell’ambiente lean si 

afferma che ciò che attribuisce valore sono gli attributi del prodotto o il servizio che il 

cliente riconosce ed è disposto a pagare. Questo valore può essere definito esclusivamente 

dal cliente finale e assume significato solo nel momento in cui lo si esprime in termini di 

uno specifico prodotto (bene o servizio o, spesso, entrambi) in grado di soddisfare le 

esigenze del cliente a un dato prezzo e in un dato momento. Il valore viene creato dal 

produttore, ma, per una serie di motivi, è molto difficile definirlo accuratamente. Il valore 

non sta nel sottrarre ricavi ai propri clienti e prelevare profitti dai fornitori, nella 

realizzazione da parte degli ingegneri di progetti complessi realizzati con impianti 

sofisticati, né tantomeno nel concentrarsi sul dove il valore viene creato (per esempio 

producendo tutto rigorosamente in patria per soddisfare le aspettative sociali di 

occupazione nel lungo periodo e di relazioni stabili con i fornitori). Il pensiero snello deve 

quindi partire da un tentativo consapevole di definire con precisione il valore in termini 

di prodotti specifici, con caratteristiche specifiche, offerti a prezzi specifici, attraverso un 

dialogo con clienti specifici. Fornire il prodotto o il servizio sbagliato nel modo giusto è 

muda.   

Diviene pertanto indispensabile definire il valore del prodotto per il cliente. Inoltre, deve 

essere chiaro che per cliente si intende, non solo quello finale, ma tutto ciò che sta a valle 

di ciascun processo. 

• VALUE STREAM - IDENTIFICARE IL FLUSSO 

Il secondo principio riguarda l’identificazione del valore nell’intero flusso di 

realizzazione dei prodotti o dei servizi. Il flusso del valore è costituito dall'insieme delle 

attività richieste per far sì che un dato prodotto (bene o servizio che sia) attraversi nel 

modo più efficace i tre processi fondamentali di qualsiasi settore: 

▪ La definizione del prodotto dall’ideazione, attraverso una dettagliata 

progettazione e conseguente "ingegnerizzazione", fino alla realizzazione effettiva; 

▪ La gestione delle informazioni dal ricevimento dell’ordine alla consegna, 

attraverso una programmazione di dettaglio; 
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▪ La realizzazione pratica del prodotto o del servizio reso disponibile, cioè 

"consegnato" al Cliente finale. 

Cercare il valore all’interno del flusso porta inevitabilmente alla luce quantità notevoli di 

sprechi, sotto forma di attività superflue, ripetizioni ed errori, all’interno dell’impresa e 

nell’intera catena di fornitura fino al cliente finale. 

• FLOW – IDENTIFICAZIONE DEL FLUSSO DI VALORE  

Il flusso di valore è costituito dall’insieme delle azioni richieste per condurre un dato 

prodotto attraverso i tre compiti critici del management di qualsiasi business:  

▪ la risoluzione di problemi dall’ideazione al lancio in produzione, attraverso la 

progettazione di dettaglio e l’ingegnerizzazione;  

▪ la gestione delle informazioni dal ricevimento dell’ordine alla consegna, 

attraverso una programmazione di dettaglio;  

▪ la trasformazione fisica della materia prima in un prodotto finito in mano al 

cliente. 

L’identificazione dell’intero flusso di valore per ciascun prodotto rappresenta il passo 

successivo nel pensiero snello, un passo che le aziende hanno tentato raramente ma che 

quasi sempre rivela quantità enormi, addirittura sbalorditive, di muda. In particolare, 

l’analisi del flusso di valore mostra quasi sempre che in esso si possono identificare tre 

tipi di attività: 

▪ Attività a valore aggiunto: su queste l’impresa deve focalizzarsi e concentrare le 

proprie risorse al fine di ottenere un vantaggio competitivo. 

▪ Attività senza valore aggiunto ma necessarie: individuano l’impiego di risorse 

per una operazione che in sé non crea direttamente valore per il consumatore, ma 

che, nelle condizioni operative del momento, risulta necessaria per attuarne altre 

che invece sono produttrici di valore. Si tratta dello spreco riducibile. Ad esempio, 

il caso in cui un componente del prodotto finale deve essere cromato da 

un’azienda specializzata per il quale occorre il trasporto del componente al 

fornitore e viceversa, rappresenta uno spreco di questo tipo.  

▪ Attività senza valore aggiunto e non necessarie: si tratta di un dispendio di 

risorse del tutto inutile, che già nella situazione di partenza può essere eliminato. 

Ad esempio, ogni trasporto interno all’azienda maggiore di quello strettamente 

necessario rappresenta uno spreco eliminabile. 
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• PULL – LA LOGICA DEL FLUSSO "TIRATO" DALLA DOMANDA DEL 

CLIENTE 

Il flusso da solo non basta. Bisogna essere sicuri di fornire i servizi e i prodotti che il 

cliente vuole veramente e quando esso li vuole. Questo concetto è esprimibile con il 

termine pull. Esso sta a significare che nessuno a monte dovrebbe produrre beni o servizi 

fino al momento in cui il cliente a valle li richiede. È necessario partire dalla richiesta di 

un prodotto avanzata da un cliente per procedere a ritroso lungo tutti i passaggi necessari 

affinché il prodotto desiderato venga consegnato al cliente. Si può permettere ai clienti di 

«tirare» il prodotto dall’azienda anziché spingere verso i clienti prodotti spesso 

indesiderati.  

 

• PERFECTION – LA RICERCA DELLA PERFEZIONE ATTRAVERSO IL 

MIGLIORAMENTO CONTINUO  

L’obiettivo di miglioramento è importante che sia visibile a tutta l’azienda. La perfezione 

deve essere resa chiara. Inseguire la perfezione tramite il miglioramento continuo 

KAIZEN è il punto di riferimento a cui si deve tendere e corrisponde alla completa 

eliminazione degli sprechi. Paradossalmente non esiste una rappresentazione esatta della 

perfezione.  Appena viene raggiunto un obiettivo, lo si stabilizza e poi arriva 

immediatamente il momento di immaginare una nuova perfezione che vada oltre. La 

perfezione è come l’infinito. Cercare di immaginarla è praticamente impossibile, ma la 

volontà di provarci dà l’ispirazione e le linee guida essenziali per compiere progressi 

lungo il cammino. 

 

Questi cinque principi analizzati vengono applicati al processo che viene continuamente 

rivisto e affinato, al fine di raggiungere quello che può essere definito l’obiettivo 

principale di una Lean Company: la soddisfazione del cliente. 

Sono sostanzialmente tre le leve su cui fare forza per superare tale traguardo: il Livello di 

Servizio offerto al cliente, la Qualità dei propri prodotti, a fronte di una riduzione dei 

Costi, e il fattore della Motivazione di chi è coinvolto nel processo. 
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Ovviamente anche i sistemi tradizionali operano nell’interesse dei clienti. Ciò che fa la 

differenza tra questi e i sistemi Lean sono le modalità con cui si punta verso la loro 

soddisfazione; il concetto della Lean Thinking consiste proprio nel garantire flessibilità e 

reattività alle esigenze del cliente senza ricorrere ai magazzini ma riducendo i tempi di 

consegna e la variabilità del processo: in questo modo è possibile abbassare il livello di 

scorte e scontrarsi con quei problemi che in precedenza venivano solo aggirati. Imbattersi 

nelle criticità significa prendere coscienza e adoperarsi per la loro definitiva eliminazione: 

in questo modo il servizio non viene soltanto garantito ma ha costi competitivi e standard 

qualitativi superiori.  

 

 

 

 

del 

cliente 

  

Giacenza 

Problemi Problemi Problemi 

FIGURA 2 OBIETTIVO LEAN COMPANY 

FIGURA 3 IL PROBLEMA DELLE GIACENZE 
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Tuttavia, bisogna ammettere che non tutta la parte non-a valore di un’attività può essere 

eliminata: esistono infatti due tipologie di spreco, quello evidente e quello nascosto: il 

primo è strutturale, palese e quindi “attaccabile”, il secondo invece rappresenta quegli 

sprechi che alle condizioni attuali non possono essere eliminati per via di vincoli 

tecnologici o economici.  
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2.3 GLI STRUMENTI DELLA LEAN THINKING 

Per raggiungere l’obiettivo di eliminare gli sprechi appena descritti, la Lean utilizza degli 

strumenti che sono riassunti nella “Casa della Lean”: 

 

FIGURA 4 LA CASA DELLA LEAN 

In questo lavoro di tesi non si andranno ad approfondire tutti gli aspetti della “Casa della 

Lean” ma ci fermeremo solo a quelli applicati al nostro caso studio: il Just in time e il 

metodo Kaizen. 

2.3.1 JUST IN TIME  

Il Just-In-Time (JIT) è un metodo logistico-produttivo finalizzato all’eliminazione degli 

stock e delle giacenze di materiale in fabbrica. Si basa sul concetto di produrre solo 

quando serve, vale a dire quando si manifesta la domanda del cliente che sta 

immediatamente a valle seguendo il flusso del processo. Questo modo di organizzare il 

lancio della produzione, unitamente all’adozione di lotti sempre più piccoli permessi 

dall’introduzione delle tecniche di set-up rapido (SMED), elimina o riduce drasticamente 

lo stazionamento del materiale fermo in attesa di essere lavorato, riducendo quindi il 

tempo totale di attraversamento che può passare da giorni a ore.  

Il JIT si basa su cinque principi cardine che rappresentano il concetto portante di produrre: 
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• solo il necessario 

• quando necessario 

• senza attese e accumuli 

• con qualità perfetta  

• senza sprechi 

Tali obiettivi operativamente corrispondono alla realizzazione del pezzo Giusto, nel posto 

Giusto, al momento Giusto, nella quantità Giusta e nella qualità Giusta, da cui deriva 

l’utilizzo del termine “5G”; in perfetta linea con l’imperativo di eliminare ogni tipo di 

spreco, il JIT parte dalla caccia allo spreco madre, la sovrapproduzione, prefiggendosi la 

riduzione massima dei lead time attraverso la riduzione dell’entità dei lotti produttivi. 

 

 

FIGURA 5 METODOLOGIA JIT 

 

Come si può vedere nell’immagine riportata sopra, la metodologia JIT si fonda su quattro 

pilastri fondamentali che sono: 

 

• Principio del flusso teso 

Il concetto alla base di questo pilastro sta nell’eliminare ogni possibile punto di 

discontinuità, creando un vero e proprio flusso unico e regolare di materiali ed 

informazioni che rispetti il ritmo imposto dalla cadenza, lavorando con un “flusso teso”, 

cioè bilanciando e sincronizzando le azioni per far sì che lavorino in continuità con lead 



17  

time ridotti e con minor numero possibile di trasporti, sprechi e movimentazioni, fino a 

giungere al sistema ideale rappresentato dal cosiddetto “One Piece Flow”. 

Il sistema One Piece Flow è un modo per organizzare l’avanzamento dei materiali “uno 

alla volta”, con la possibilità di cambiare modello di prodotto a ogni passaggio, in un 

flusso continuo. 

In questo modo, i singoli pezzi passano da una fase produttiva all’altra senza accumuli 

tra le macchine o operatori, contribuendo alla riduzione della Time Line (il materiale 

attraversa i reparti nel modo più rapido), all’ottenimento della massima flessibilità, 

all’abbattimento in misura importante delle scorte intermedie, al recupero di spazio fisico 

all’interno della linea, grazie all’impiego di macchinari più piccoli, che vengono 

avvicinati tra loro per la presenza di piccoli lotti. 

 

• Principio della cadenza o Takt time 

Il Takt Time è il parametro che lega la produzione al mercato. Il Takt Time è un numero 

che esprime un tempo: in questo tempo deve essere ottenuta un’unità di prodotto. Si tratta 

in sostanza del ritmo della produzione che è determinato dalla frequenza di richiesta del 

cliente. Rappresenta il rapporto tra il tempo disponibile per la produzione nell’arco della 

giornata e il numero giornaliero di pezzi da produrre. 

 

• Principio del Pull  

La produzione di tipo Pull si contrappone ai sistemi tradizionali (Push), basati su 

programmi di produzione fissati in un tempo precedente e quindi inevitabilmente destinati 

a non rispecchiare l’effettiva domanda. 

Con il sistema Pull, invece, l’avanzamento del flusso produttivo è guidato dai clienti: a 

monte non si producono beni fino al momento in cui il cliente a valle, sia interno che 

esterno, non li richiede. 

 

• Principio dello Zero errori 

L’obiettivo ultimo del “programma errore zero” risiede nell’incrementare la stabilità di 

processo attraverso interventi volti a: 

1. Prevenire l’errore 

2. Individuare l’errore 

3. Reagire all’errore 

4. Eliminare l’errore 
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I principi che possono essere utili a questo obiettivo sono le “5 S” proposte dalla filosofia 

Kaizen. 

 

2.4 APPROFONDIMENTI 
 

In questo capitolo vengono mostrati alcuni strumenti che sono stati utilizzati per l’analisi 

come vedremo nei capitoli successivi. 

 

2.4.1 VALUE STREAM MAP - Mappatura del flusso di valore 
 

Per Value Stream si intende la mappatura grafica di tutto quell'insieme di processi e 

attività che concorrono alla realizzazione di un prodotto, partendo direttamente dal 

fornitore, passando per tutta la catena di montaggio fino alla consegna del prodotto finito. 

Il presupposto sul quale basare l'analisi della catena del valore non è il miglioramento del 

singolo processo, ma l'ottimizzazione globale e continua. 

Le peculiarità della mappatura del processo sono due: 

 

• Current State Map descrive la situazione del prodotto nel flusso del valore; 

• Future State Map indica il modo in cui si vuole vedere il prodotto all'interno del 

flusso di valore. 

 

L’obiettivo è non focalizzarsi sul singolo processo ma sul flusso, trovare le cause dello 

spreco all'interno del flusso, dare a tutto l'organico gli strumenti per leggere il flusso in 

modo da avere visualizzazione degli aspetti che hanno reso più efficiente il processo e 

implementare un sistema di Lean Manufacturing. La mappatura del flusso di valore 

utilizza regole che hanno la finalità di essere comprese da tutto il personale, anche se on 

esiste una standardizzazione dei simboli 

Di seguito i simboli e gli schemi legati alla Value Stream Map o VSM. 
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La Value Stream Map si basa su una filosofia di continuo miglioramento che tende a un 

lead-time talmente tanto ridotto, da attivare il processo produttivo soltanto quando si ha 

la richiesta da parte del cliente; tutto questo è possibile attraverso tempi di set-up 

praticamente nulli. L'analisi continua del processo permette, partendo da un progetto di 

miglioramento VSM, di perfezionare nel tempo la VSM stessa e di eliminare tutto ciò che 

non rappresenta valore aggiunto al prodotto finito. 

Il segreto efficiente e necessario per la VSM è rappresentato da tutti quegli indicatori 

propri della Lean Manufacturing: 

• Takt Time; 

• Flusso continuo; 

• Supermarket (a Kanban); 

• Continuo; 

FIGURA 6 SIMBOLI DELLA VALUE STREAM MAP 

https://www.leanmanufacturing.it/immagini/valuesimboli.gif
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• Schedulare tutta la produzione riferendosi ad una sola fase del processo detta; 

• Pacemaker; 

• Livellare il mix evitando picchi dello stesso articolo; 

• Livellare i picchi di volume; 

• Sviluppare la capacità di produrre tutto nell'unita di tempo. 

 

2.4.2 SPAGHETTI CHART – Mappatura degli spostamenti 

È uno strumento molto efficace e una valida alternativa “semplificata” al Value Stream 

Mapping. Il diagramma serve a "mappare" un processo in modo molto semplice. Lo scopo 

dell'esercizio è di identificare gli sprechi insiti nel processo ed eliminarli per renderlo 

"snello". Lo strumento può essere utilizzato per ogni tipo di processo: manifatturiero, 

d'ufficio/amministrativo, cantieristica, R&S, acquisti, ecc. 
 
2.4.3 5S   

5S è una semplice procedura per la gestione dell'ordine e la pulizia delle postazioni di 

lavoro ed è il punto di partenza che permette il miglioramento delle attività produttive e 

lo sviluppo futuro. Le 5S si riferiscono a cinque termini giapponesi che rappresentano le 

fasi principali della metodologia: 

 

SEIRI – scegliere / separare   

Il primo step riguarda la rimozione dalla postazione di lavoro di tutto ciò che non serve 

al processo produttivo. Così facendo si riesce a ridurre l’insorgere di interferenze nel 

processo produttivo, aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. Questo primo 

punto si basa sulla strategia del cartellino rosso «red-tag», grazie al quale vengono 

identificati gli oggetti potenzialmente non necessari. Il sistema del cartellino rosso si 

articola in 7 fasi: 

1. Lancio del sistema «red-tag» in un’area produttiva o in tutta l’azienda; 

2. Identificazione degli oggetti e valutazione delle aree di lavoro; 

3. Definizione dei criteri di valutazione (possibile utilizzo dell’oggetto nel corso della 

produzione in atto, frequenza di utilizzo dell’oggetto, quantità di oggetti necessari per 

svolgere il lavoro); 

4. Produzione dei cartellini rossi 

5. Fissaggio dei cartellini rossi agli oggetti; 

6. Valutazione degli oggetti secondo i criteri prestabiliti; 

7. Analisi dei risultati ottenuti. 
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SEITON – sistemare / organizzare 

Il secondo step riguarda la disposizione degli oggetti/attrezzi in modo tale che siano facili 

da identificare, utilizzare e riporre. Così facendo si riescono a eliminare numerosi sprechi 

di tempo nello svolgimento delle attività produttive, incrementando l’economia di 

movimento. 

Tutto deve essere a vista, facilmente raggiungibile e deve valere il principio «ogni cosa a 

suo posto, un posto per ogni cosa», delimitando gli spazi in cui gli oggetti devono essere 

posizionati. 

SEISO – ordine / pulizia 

Il terzo step riguarda il tenere pulito il posto di lavoro e controllare l’ordine e la pulizia 

creata. Così facendo si riescono a ridurre i rischi per la salute, le rotture degli 

oggetti/attrezzi e il numero di pezzi difettosi. 

Due strumenti utilizzati per implementare questo terzo punto sono: 

la scheda delle 5S, che indica per area e per giorno i responsabili della pulizia; 

i «5 minuti» che hanno lo scopo di fare capire a tutti che la pulizia deve essere una pratica 

quotidiana e non una perdita di tempo. 

SEIKETSU – standardizzare 

Questo termine significa standardizzare, nel senso di replicare la procedura delle prime 

“3 S” a tutte le altre aree dell’azienda. In pratica consiste nell’utilizzare gli strumenti per 

addestrare, monitorare, controllare il processo.  

Tre sono le fasi principali della standardizzazione: 

- Definizione dei responsabili operativi dei processi; 

- Integrazione dei processi nelle normali attività di lavoro; 

- Controllo e mantenimento dei processi. 

SHITSUKE – sostenere nel tempo 

Questo termine significa mantenere, cioè ci si concentra nel rendere permanente nella 

cultura aziendale i principi delle prime 4 S  
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2.4.4 PDCA 
 

Con il termine Problem Solving si intende in generale un atteggiamento rivolto a trovare 

una soluzione. Nell’ambito della Lean Production sono state messe a punto diverse 

tecniche di Problem Solving, tutte volte a migliorare la capacità di prendere decisioni 

rapide ed efficaci nell’ottica del miglioramento continuo. 

Il termine PDCA è in realtà un acronimo in cui le lettere hanno il seguente significato: 

 

▪ Plan: Pianificazione 

▪ Do: Applicazione in via sperimentale di quanto pianificato 

▪ Check: Controllo dei risultati e verifica della compatibilità con quanto pianificato 

▪ Act: Implementazione delle soluzioni che hanno superato le verifiche. 

 

Il ciclo PDCA può essere impiegato quando: 

• è necessario apportare dei miglioramenti a un processo;  

• si sta definendo e progettando un nuovo processo; 

• si implementano dei cambiamenti ad un processo già esistente o un progetto; 

• si definisce un nuovo servizio o prodotto. 

Innanzitutto, viene descritto brevemente l’effetto negativo, il problema o il difetto in 

analisi. 

Si procede poi all’identificazione delle categorie in cui si ipotizza possano risiedere le 

principali cause. Queste vengono così collegate attraverso linee oblique alla linea 

principale che unisce il problema, come riportato in figura (le categorie riportate in figura 

sono quelle maggiormente utilizzate in ambito manifatturiero industriale). 

Per ognuna di quelle categorie si passa quindi a un’identificazione puntuale delle cause 

sottostanti. 
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3 HSD S. P. A 

3.1 L’AZIENDA  
HSD SpA, nata nel 1991, il cui nome è l’acronimo di “High Speed Development”, è una 

delle tre divisioni del Gruppo Biesse, voluta dal suo fondatore Giancarlo Selci, da sempre 

esperto e appassionato di meccanica. Questa sua passione, unita alla grande attenzione 

nella soddisfazione della clientela, hanno reso HSD SpA un’azienda florida e leader nel 

mondo nella produzione di elettromandrini, teste a 5 assi, rinvii angolari e unità di 

foratura CNC per la lavorazione di legno, alluminio, marmo, vetro e PVC, con una solida 

esperienza nei componenti elettronici che oggi si fondono con quelli meccanici, dando 

così vita alla divisione “Meccatronica”. HSD SpA progetta e produce componenti 

tecnologicamente avanzati ad alta precisione per lavorazioni industriali di fresatura, 

foratura e taglio per un’ampia gamma di materiali e settori produttivi. 

HSD SpA, oltre alla casa madre italiana, opera direttamente con quattro filiali localizzate 

nei principali mercati mondiali con l'obiettivo di garantire un'assistenza pre e post-vendita 

immediata e altamente qualificata: HSD USA Inc., HSD Deutschland GmbH, HSD 

Shanghai Co. Ltd e HSD S. Korea.  Il successo dell’azienda si basa su un team giovane e 

fortemente orientato allo sviluppo delle competenze. L’eccellenza tecnologica e 

specialistica si coniuga con lo sviluppo integrato di competenze meccaniche ed 

elettroniche sia nella progettazione che nei sistemi di produzione e controllo. 

Nel quartier generale di Gradara si concentra il know-how aziendale alla base di 

progettazione, assemblaggio del prodotto e riparazioni, nonché la gestione ed il 

coordinamento di tutte le attività svolte da terzisti e partner e la periodica valutazione, 

secondo gli standard aziendali, degli stessi. L’Azienda, infatti, affida una frazione 

rilevante della realizzazione dei componenti a fornitori esterni, che devono quindi essere 

selezionati con attente procedure di qualifica e costantemente monitorati nel loro operato. 

La progettazione, l’assemblaggio ed i collaudi, così come accade per la produzione dei 

componenti più sensibili dal punto di vista tecnologico o innovativo, sono invece 

prevalentemente garantiti attraverso le risorse interne dei reparti Officina, Controllo 

Qualità e Linee di assemblaggio. Dall’idea alla Produzione 4.0, in questo stabilimento, si 

ha una struttura tecnologicamente all’avanguardia progettata con l’obiettivo di creare un 

ambiente di lavoro confortevole e stimolante, capace di comunicare la filosofia di 

un’azienda che da sempre ha espresso innovazione, dinamicità e attenzione alla qualità. 

Il layout dello stabilimento di HSD SpA è suddiviso nei seguenti reparti: accettazione, 
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controllo qualità accettazione, linee di assemblaggio, area spedizione, service, ricerca e 

sviluppo e lavorazioni meccaniche.  
 
3.2 IL PRODOTTO 
HSD vanta oggi un portfolio di prodotti ricco ed ampiamente personalizzabile, 

caratterizzato da Elettromandrini, Teste di Foratura, Servomotori con azionamento 

integrato, Gruppi Multifunzione. 

In particolare, la produzione dell’Azienda può essere suddivisa in 4 macrocategorie, 

ciascuna delle quali ricca di diverse offerte: 

1. linea legno: la prima macro-famiglia prodotta e in questo settore troviamo:          

• elettromandrini a cambio manuale ed automatico, raffreddati ad aria o a 

liquido e con potenze da 0 a 30 kW, che rappresentano le soluzioni di 

riferimento a livello globale; 

• smart motors: sono servo-motori in tecnologia brushless che integrano al 

loro interno un encoder, un riduttore epicicloidale e varie possibilità di 

interfaccia verso i bus di campo. Dispongono di una potenza nominale che 

va dai 50 Watt ai 200 Wat e sono disponibili con diversi rapporti di 

riduzione; 

• gruppi aggregati per elettromandrini: l’offerta comprende modelli dedicati 

al taglio, fresatura e foratura, raffreddati ad aria o ad olio, su ampia gamma 

di materiali; 

• teste 2 assi: la gamma spazia un vasto campo di applicazioni, dalle 

applicazioni leggere alle pesanti; con potenze a partire da 4kW fino a 

50kW e velocità fino a 50.000rpm; 

• teste di foratura cnc: in questa sezione si trovano teste a mandrini 

indipendenti orizzontali, verticali, gruppi lama e combinazioni delle 

tipologie già indicate; 

• gruppi multifunzione: sono elementi economici ed estremamente 

flessibili, caratterizzati da una slitta ed un motore comune e numerose 

varianti di moduli testine con questi compatibili, che consentono di 

realizzare operazioni di foratura, fresatura e taglio; 

• teste di foratura a mandrini multipli: la famiglia di prodotti comprende 

soluzioni con trasmissioni ad ingranaggi, a denti dritti o elicoidali, o a 

cinghia dentata, con connessione al motore e attacchi punta realizzati 

secondo specifica cliente. 
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2. Linea metallo: nasce dalla volontà di poter soddisfare le richieste di clienti che 

operano in diversi settori merceologici: 

• elettromandrini di fresatura: per molteplici applicazioni, gli 

Elettromandrini per la lavorazione dei metalli sono caratterizzati da un 

ampio range di potenze e velocità di rotazione, senza rinunciare ad 

un'elevata affidabilità; 

• teste a 2 assi: l’elettro teste hanno molteplici possibilità di scelta tra 

strutture monospalla e doppia spalla, con potenze a partire da 4kW fino a 

50kW e velocità fino a 50.000rpm; 

3. linea alluminio e plastica: macro-famiglia nata dallo sviluppo della linea di 

prodotti per il legno; si trovano quindi, con caratteristiche analoghe a quelle citate 

in precedenza, elettromandrini a cambio manuale ed automatico, teste a 2 assi, 

gruppi aggregati e smart motors. 

4. linea marmo e vetro: una gamma prodotti costituita da soluzioni comuni alla linea 

metallo o comunque evoluzioni che ne mantengono le caratteristiche principali; 

la linea comprende elettromandrini a cambio automatico, teste a 2 assi, smart 

motors ed aggregati per applicazioni quali foratura, fresatura, taglio e molatura. 

Suddivisi all’interno dello stabilimento di Gradara nelle seguenti linee di assemblaggio:  

• L01 – aggregati; 

• L02 – teste birotative;  

• L03 – elettromandrini ATC SP;  

• L04 – teste a forare;  

• L05 – elettromandrini ATC MP;  

• L06 – gruppi direct drive;  

• L07 – elettromandrini ATC HP;  

• L08 – smart motors;  

• L09 – elettromandrini MTC;  

• L10 – elettromandrini speciali.  
 
 
 



26  

3.3 IL REPARTO SERVICE 
Per descrivere in modo più accurato il progetto della tesi in questo paragrafo sarà 

presentato il reparto Service in cui si è svolto il tirocinio. 

Il livello di servizio offerto da una azienda rappresenta per i potenziali clienti un 

discriminante primario, al pari della qualità offerta o della competitività economica della 

soluzione proposta. 

HSD SpA si è da sempre impegnato per garantire ai propri partner una prestazione rapida 

e costante, che le ha permesso di raggiungere l’attuale posizione di leader sul mercato 

nazionale, nonché di riferimento su quello internazionale. 

Attualmente il sistema Service è suddiviso in 4 sub-processi: “Assistenza remota”, 

“Interventi tecnici”, “Riparazioni interne” e “Ricambistica”. 

Riguardo i primi due sub-processi  vi sono due 2 tipologie di figure tecniche: una è 

destinata a gestire i servizi di assistenza remota, guidando il cliente nelle più elementari 

procedure diagnostiche e/o risolutive ed identificando eventuali ricambi o interventi 

necessari; alla seconda è invece assegnato il compito di tecnico trasfertista, ovvero la 

risorsa che, quando risulta conveniente un’attività in loco, interviene operativamente 

presso il cliente per ripristinare la funzionalità del prodotto. 

Qualora le 2 tipologie di intervento non rappresentino un’azione risolutiva l’azienda si 

organizza per il rientro del prodotto, ed è sul RMA, Return Material Authorization, che si 

concentrerà l’analisi del progetto, con perimetro di studio solo la divisione meccatronica 

escludendo la divisione elettronica. 

In caso di mal funzionamento del prodotto il cliente compila il modulo RMA e fornisce 

le informazioni sul materiale difettoso, che vengono completate dal personale dell’ufficio 

accettazione con le informazioni tecniche del prodotto: garanzia/a pagamento, cliente e 

numero di matricola di identificazione del prodotto. 

Segue la fase di ricezione del prodotto arrivato al reparto Service HSD, viene aperto 

l’imballaggio e si verificata la corrispondenza tra il pezzo e il numero di matricola. 

Successivamente passa all’area carico sulla rulliera e si crea la giacenza del pezzo 

distinguendo tra magazzino clienti e magazzino HSD.   

Il passo successivo è la creazione della scheda tecnica che contiene tutte le informazioni 

ricevute dal cliente e due etichette; la prima viene posizionata nella cassa sulla rulliera, la 

seconda viene consegnata al planner che l’associa alla scheda tecnica assegnata 

all’operatore che dovrà svolgere l’analisi.  
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Il planner pianifica le attività di analisi e di montaggio per ogni singolo operatore; l’ordine 

di esecuzione delle analisi e dei montaggi post report variano a seconda del prodotto, in 

modo particolare se il prodotto risulta in garanzia oppure no. 

Una volta effettuata la pianificazione si procede con lo smontaggio e la valutazione del 

problema, effettuando fotografie e compilando una check list dettagliata; attraverso la 

compilazione di quest’ultima si definiscono, la causa del malfunzionamento, i 

componenti necessari alla riparazione e il numero di ore di manodopera per lo 

smontaggio. Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie viene creato il preventivo 

che viene inviato al cliente. Una volta che il cliente accetta il preventivo ed effettua il 

pagamento si crea l’ordine di restituzione, autorizzando il reparto ad avviare la 

riparazione. Quando il pezzo è pronto viene imballato e spedito al cliente. 

HSD SpA Italia quindi è in grado di svolgere, secondo le procedure stabilite, gli interventi 

di manutenzione più complessi ovvero quelli per cui risulta necessario il rientro del 

prodotto. Infatti, HSD promuove, cura e sviluppa rapporti diretti e costruttivi con il cliente 

per conoscerne le esigenze, migliorare i prodotti e i servizi post-vendita attraverso: 

strumenti di misura e collaudo certificati, rigorose procedure interne di lavorazione, 

personale “field” periodicamente aggiornato presso l’HSD Training LAB network 

globale di Filiali proprietarie. 

 

Nella pagina successiva viene riportato il diagramma di flusso di un pezzo che rientra in 

riparazione fino alla consegna al cliente. 
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FIGURA 7 DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL SERVIZIO RIPARAZIONE 
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4 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
In questo capitolo vengono illustrati gli strumenti del pensiero Lean, che sono stati 

acquisiti nel percorso universitario e dalla partecipazione ad un corso di formazione 

tenuto dal Kaizen Team del gruppo BIESSE, applicandoli alla gestione ad isola del 

reparto Service. 

Attraverso i vari paragrafi viene descritto l’intero flusso logico percorso nel progetto e 

tutti gli strumenti utilizzati per far emergere le varie cause di inefficienza e di spreco. 

Nell’ultima parte sono evidenziate le aree di criticità riscontrate che verranno affrontate 

con interventi specifici presentati in dettaglio nel capitolo successivo. 

4.1 IL VALORE 
 

Prima di discutere della mappatura è fondamentale definire il valore per il cliente di HSD. 

Per soddisfare il cliente nel migliore dei modi è opportuno restituire l’elettromandrino 

malfunzionante risolvendo il problema nel minor tempo possibile. In modo particolare 

questo progetto definisce come valore il minor tempo possibile che trascorre dal tempo 

in cui viene creato il Service Request (SR) e il modulo del Return Material Request fino 

all’invio del preventivo.  

4.2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE  

4.2.1. DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI APPLICAZIONE 

É necessario definire anzitutto il livello di analisi e la famiglia di prodotto su cui 

eseguire la mappatura.  

La VSM si può eseguire a diversi livelli a seconda del tipo di informazioni che si vogliono 

ottenere, ogni livello di analisi fornisce informazioni diverse (più o meno specifiche) e 

dovrà essere scelto in base agli obiettivi finali: in questo caso l’interesse è rivolto ai 

prodotti che possono essere gestiti tramite rulliera e che coprono circa l’80% dei rientri 

dell’azienda. 

La selezione della famiglia di prodotti è stata estrapolata dallo studio dei ticket chiusi nel 

2018, per ogni linea di prodotto di elettromandrini “leggeri” è stata selezionata la famiglia 

con il maggior numero di pezzi processati nell’anno. 

Di queste famiglie è stato poi determinato il valore, cioè le settimane di tempo che 

trascorrono dalla creazione del modulo RMA all’invio del report; il tempo è stato 

calcolato in settimane ed è stata calcolata sia la media che la mediana di queste settimane. 

Il calcolo del tempo di media delle settimane ci ha permesso di avere un quadro generale 
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di ogni singola famiglia che poi è stato confrontato con un monitoraggio della situazione 

attuale. 

Mentre il calcolo della mediana delle settimane ci ha permesso di escludere quei valori 

numerici che potevano essere considerate le eccezioni estreme, come ad esempio un 

ritardo dovuto alla chiusura dell’azienda per ferie oppure alla mancanza del personale 

specializzato. 

 

DATI 2018 

LINEA FAMIGLIA MEDIA SETTIMANE REPORT MEDIANA SETTIMANE REPORT 

L3 929 1,4 0,9 

  959 5,9 3,2 

  

L5 779 1,5 1 

  369 3,3 1,6 

  789 1,8 1,1 

  796 3,3 2,2 

  

L9 55P 2,2 1,1 

  73L 1,7 1,1 

  90L 1,5 1,2 

        

L10 325,326,327 2,4 1,5 

  883 2,9 2,2 

 

 

Dai dati a disposizione non è stato possibile estrarre le informazioni sulla differenza di 

tempo tra i prodotti rientrati nello stabilimento ancora in garanzia e quelli non più in 

garanzia, per questo motivo il team ha deciso di effettuare un monitoraggio a campione 

di 6 prodotti. I modelli selezionati sono stati scelti tra gli elettromandrini leggeri delle 

linee precedentemente analizzate il cui modulo RMA e la SR sono stati creati nelle prime 

settimane del mese di gennaio, differenziando prodotti in garanzia e fuori garanzia. 

L’analisi giornaliera dei 6 campioni ha permesso di osservare oltre al tempo generale di 

giacenza anche i tempi delle singole fasi di avanzamento di attività e pratiche, come ad 

esempio: il tempo di analisi effettuata dagli operatori; il tempo di risposta del cliente dopo 

l’analisi oppure in tempo di giacenza sulla rulliera. 

 

TABELLA 1: RIASSUNTO DATI ANALIZZATI DEL 2018 
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    SR   Data creazione SR Data invio offerta Settimane 

L3 PAGAMENTO 18228690   10/12/2018 29/01/2019 7,1 

    H6161H0822  929       

L3 GARANZIA 19188706   18/01/2019 12/02/2019 3,6 

    H6161H1625 959       

L5 PAGAMENTO 19113670   15/01/2019 06/02/2019 3,1 

    H6161H0405 325       

L5 GARANZIA 19163692   17/01/2019 31/01/2019 2 

    H6161H0759 327       

L9 PAGAMENTO 19018244   11/01/2019 29/01/2019 2,6 

    Y616109043 1090       

L9 GARANZIA 19091194   14/01/2019 23/01/2019 1,3 

    Y616109046 1090       

 

 TABELLA 2: RIASSUNTO DATI MONITORAGGIO 

 

Prima di confrontare i dati, il team si aspettava una differenza tra i tempi di garanzia dai 

dati ricavati dalla chiusura dei ticket del 2018 a causa dell’impiego di risorse in termini 

di personale coinvolto e di un team esperto, come il team del reparto Qualità.  

Effettuata l’analisi e il confronto si può notare come i tempi dei prodotti in garanzia non 

discostano dai risultati ottenuti nel 2018, perché l’attenzione con la quale vengono gestiti 

i rientri in garanzia è più elevata. 

Mentre si può notare che i tempi di giacenza degli elettromandrini a pagamento discostano 

dai dati ottenuti nell’anno precedente. Per individuare la causa di questa differenza di 

tempo si è analizzato nello specifico i singoli stati di avanzamento del campione arrivando 

alla conclusione che nello stato attuale del reparto Service, il tempo si è dilatato molto a 

causa dei tempi di risposta del cliente. 
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4.2.2. LAYOUT  

Prima di descrivere la Value Stream Map (VSM) è necessario presentare il layout del 

reparto Service che viene rappresentato in figura 

 

 

FIGURA 8 LAYOUT SERVICE 

 

 
 

▪ Il colore azzurro delimita l’ufficio di accettazione Service; 

▪ L’arancione delimita l’ufficio Service; 

▪ Il blu l’area dedicata alle postazioni service meccatronico;  

▪ In rosso il magazzino per i prodotti con analisi effettuata o in attesa di pezzi di 

ricambio. 
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4.3. VALUE STREAM MAP (AS IS) 
Definito il livello di analisi e la commessa da mappare si può iniziare con la descrizione 

dello stato corrente.  

Questa fase consiste in una fotografia di come il reparto sta producendo valore. Dalla 

stesura della Value Stream Map emergono molti aspetti del processo e molte idee per 

risolvere i problemi riscontrati. 

L’obiettivo è quello di identificare i due flussi principali: 

 - il flusso dei materiali (nella figura seguente rappresentato dal colore nero); 

 - il flusso delle informazioni (rappresentato dal colore blu). 

Il flusso dei materiali permette di capire quali sono le principali del reparto, i tempi e il 

numero di persone che lavorano per ogni postazione, oltre a dare visibilità ai materiali di 

stock lungo il processo. 

Il flusso delle informazioni permette di capire quali informazioni vengono scambiate, tra 

quali funzioni e come avviene questo scambio.  

La fase più importante è stata quella della conoscenza dell’intero reparto, tramite la 

raccolta di informazioni affiancando ogni giorno un operatore del reparto Service. 

Nella logica giapponese non si può prescindere da questo passaggio che permette di capire 

cosa veramente accade al prodotto, quali passaggi ci sono, come gli operatori si muovono. 

L’esperienza reale fornisce molte informazioni che la procedura scritta omette o 

sottintende. Altro approccio fondamentale è chiedersi e chiedere continuamente il perché 

delle cose: permette una comprensione profonda andando a catturare la situazione. 

L’obiettivo è cominciare dal processo più vicino al cliente e risalirne il flusso di valore 

improntando ulteriormente il lavoro nell’ottica del cliente finale. 
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FIGURA 9 VALUE STREAM MAP AS IS 
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Dallo studio e progettazione della VSM sono emerse alcune criticità, rappresentate in 

rosso; il primo problema che si può notare è il lungo tempo di giacenza sulla rulliera 

risultato di informazioni non chiare o mancanti che impediscono di essere tempestivi nella 

creazione e completamento delle pratiche. 

Un ulteriore problema emerso dal flusso di informazioni risulta essere la saturazione del 

personale che ci porta ad avere tempi di analisi in ritardo e di conseguenza informazioni 

non chiare dei tempi di pianificazione successivi. La saturazione del personale può essere 

ricollegata alle MT/ revisioni cambio codici per aggiornamento prodotti tecnici ed 

economici. 

Il problema più rilevante è l’elevata concentrazione di attività del planner, come possiamo 

vedere nel grafico a torna riportato di seguito. 

 

 
FIGURA 10 ATTIVITÀ PLANNER 

 

Nello specifico le attività del planner sono: 

• Fattibilità: elaborazione fattibilità, analisi storico matricola rientrata, stampa 

etichette numero SR e copia fattibilità; 

• Aggiornamento gestionale: dello stato SR e riparazioni; 

• Rilascio ODL: rilascio per prelievo e prelievi a posteriori; 

• Verifica e sollecito: verifica mancanti, sollecito fornitori e richiesta resi; 

• Pianificazione: per Service e per Linea; 

• Kit alberi; 

• Stima: inserimento codici in stima; 

• Movimentazioni; 

• Posta elettronica. 

 

Fattibilità

Agg. Gestionale

Rilascio ODLVerifica e solleciti

Pianificazione

Kit alberi
Stima

MovimentazioniPosta elettronica

ATTIVITÀ PLANNER
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4.4.3. L’ANALISI DELLE FASI  

Il secondo passaggio è la valutazione dei tempi delle fasi di analisi attraverso la misura 

cronometrica di ogni operazione per ogni modello delle linee prese in considerazione. Per 

ogni operatore è stato creato un file dove vengono riportate tutte le informazioni sia dei 

tempi sia le informazioni dell’elettromandrino. 

Nella tabella sono elencati alcuni tempi rilevati nelle varie osservazioni per le diverse fasi 

del processo di analisi. In alcune di queste sono state necessarie più rilevazioni a causa 

della notevole varietà dei prodotti e turnover degli operatori.  

Infine, sono evidenziati i valori minimi e massimi delle fasi di analisi senza considerare: 

spostamenti, ricerche di materiale, ricerche di informazioni, rilavorazioni e molti altri 

sprechi. 

Sistemazione banco   00:00:40 
Consulto computer e storico   00:12:58 
Pulizia postazione   00:01:00 
Rotazione   00:00:18 
Preparazione EDC   00:01:05 
Test   00:00:10 
Smontaggio   00:00:20 
Check visivo   00:00:20 
Smontaggio coperchio el.   00:00:20 
Sonda   00:00:40 
Chiusura coperchio el.   00:00:45 
Sistemazione utensili   00:00:20 
Smontaggio sonda post.   00:00:50 
Sonda   00:00:10 
Preparazione per pressa + manometro   00:00:20 
Pressurizzazione   00:00:10 
Quota pinza   00:00:56 
Test Power check   00:00:37 
Preparazione per test   00:00:40 
Test oscillazioni   00:00:23 
Sistemazione Utensile   00:00:29 
Accensione computer e software   00:00:47 
Acquisizione dati+ Check list   00:11:00 
Test sensori   00:01:15 
Preparazione programma   00:04:00 
Test vibrazioni    00:04:55 
Preparazione rodaggio   00:05:11 
Preparazione e taratura accelerometro   00:03:55 
Preparazione banco rodaggio   00:02:05 
Rodaggio  00:30:00 
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Acquisizione e lettura dati rodaggio   00:08:00 
Raccolta foto   00:04:16 
Smontaggio attrezzatura rodaggio   00:00:30 
Scarica foto   00:12:15 
Compilazione Check list   00:10:43 

 
TABELLA 3: FASI E TEMPI DI ANALISI 

 

In arancione sono riportate le azioni che hanno richiesto più tempo, mentre in verde è 

rappresentata la fase di rodaggio che ha un tempo variabile in base al modello di 

elettromandrino da rodare. 

 

 
 

TABELLA 4: ESEMPIO MONITORAGGIO OPERATORE 

 
Come già sottolineato sopra, i tempi rilevati nella tabella non possono essere inseriti nella 

VSM: è necessario ricavarne i tempi a valore. 

Per farlo è essenziale andare in profondità e analizzare ogni singola operazione compiuta 

dagli operatori individuando solo ed esclusivamente ciò che aumenta il valore del 

prodotto. 

Si è utilizzato un metodo con la suddivisione della fase in operazioni elementari le quali 

vengono cronometrate singolarmente. Ogni operazione viene poi classificata secondo 7 

categorie:  
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• controllo: attività di ispezione e verifica; 

• movimento: attività di spostamento umano;  

• trasporto: attività di spostamento materiali;  

• operazione: attività di incremento del valore del prodotto, l’unica fase a valore aggiunto;  

• attesa: attività di sosta forzata dovuta alla mancanza di materiali o informazioni;  

• gestione: attività di scelta dell’operatore;  

• immagazzinamento: spostamento dei materiali e informazioni in zone definite di 

stoccaggio.  

 

L’obiettivo è separare il “tempo a valore” da quello “non a valore” 

Nelle ultime due colonne si trova la somma delle sottofasi a VA e quelle a NVA da cui 

ricavarne le percentuali. Distinguendo sul tempo totale di analisi le percentuali: del tempo 

degli spostamenti, del tempo distrazioni e consulti e del tempo effettivo di analisi. 

 

 
TABELLA 5: TEMPI FINALI DELL’ESEMPIO 

 

Gli spostamenti, che comprendono trasporti e movimentazioni, ricoprono il 9,5% del 

tempo totale. I consulti e le distrazioni ricoprono il 8,8% mentre il tempo effettivo di 

analisi compreso di compilazione check list è l’81,7%. 

 

In parallelo, rispetto all’attività di misura tempi, è stato analizzato lo spostamento degli 

operatori con la tecnica “Spaghetti Chart” così da evidenziare ulteriori sprechi. 

Lo strumento consiste nel segnare su un layout della postazione di lavoro tutti gli 

spostamenti che compie l’operatore durante l’esecuzione dell’analisi. La figura mostra, a 

titolo di esempio, la situazione più sfavorevole; quella dell’operatore con postazione più 

esterna del reparto, distinguendo tra movimentazioni e trasporti. 

 



39  

 

FIGURA 11 SPAGHETTI CHART OPERATORE PIÙ LONTANO 

 
La postazione è organizzata nel seguente modo: 

• davanti sono posizionate le cassettiere con le differenti chiavi di smontaggio e il 

piano per le misurazioni di precisione; 

• dietro è posizionato il carrello; 

• sulla destra della postazione abbiamo il carrello E.D.C; 

• più lontano abbiamo la postazione per l’analisi delle vibrazioni, la pressa e la 

postazione lavaggio. 

 

Il percorso identificato corrisponde a circa 606 passi dell’operatore. Misurando la 

lunghezza media del passo dell’operatore, 60 cm/passo, è possibile ottenere la lunghezza 

del percorso in metri pari a circa 595 metri. Tra i sette sprechi citati nei paragrafi iniziali, 

il quinto riguarda proprio i movimenti e la sua presenza nella lista è facilmente 

comprensibile attraverso questa analisi. Attenzione a non cadere però in pensieri troppo 

semplicistici: la valutazione non deve essere basata esclusivamente dal punto di vista 

dell’azienda, incolpando della perdita di capacità produttiva l’operatore, ma il danno 

maggiore è per l’operatore stesso che si affatica molto senza creare valore, aumentando 

anche il rischio di incidenti o danni fisici. 
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4.4.4. IL TAKT TIME  

Il quarto principio, ossia il pull, enuncia la necessità di essere sincronizzati con la 

domanda del cliente finale e l’indice per valutare se la linea risponde in maniera adeguata 

al mercato è il Takt Time. La parola Takt deriva dal tedesco e significa: “un preciso 

intervallo di tempo”, come nella metrica musicale. Lo scopo è dare il ritmo all’intero 

flusso in base alle vendite/richieste del cliente. Il takt time si calcola come: 

 

 Takt Time =
Tempo di lavoro a disposizione per turno [min]

Domanda in pezzi per turno [pz]
 

 

È utile chiarire la differenza tra alcuni termini spesso confusi: Takt time, tempo ciclo e 

Lead time. Il takt time è il ritmo della produzione necessario a rispondere in maniera 

adeguata alla domanda e, come sopra enunciato, risulta evidente il fatto che non è legato 

a come viene prodotto l’oggetto, né al numero di operatori che si hanno a disposizione: 

riguarda esclusivamente le richieste del cliente. Il tempo ciclo è il tempo che intercorre 

dall’inizio alla fine della fase in analisi. Si calcola dalla rilevazione reale del lavoro 

oppure con delle simulazioni attraverso metodi di tempi predeterminati come MOST o 

MTM. È legato alla tecnologia utilizzata e agli operatori in uso. Infine, il Lead Time è il 

tempo che intercorre dall’arrivo dell’ordine del cliente alla spedizione del prodotto finito, 

quindi comprende tutte le fasi. Dal tempo ciclo e dal takt time possiamo ricavare:  

 

Numero operatori per fase =
Tempo ciclo fase  [min/pz]

Takt Time[min/pz]
 

 

Questa informazione permette il bilanciamento delle fasi con il numero adeguato di 

personale atto a rispettare le richieste del cliente.  

Per quanto riguarda gli elettromandrini delle linee L3, L5 e L10 il takt time è stato 

calcolato in due modi: uno sul tempo di lavoro a disposizione su un intero turno e il 

secondo sul tempo di lavoro su metà turno, definendo per entrambi i takt time la domanda 

giornaliera pari a 7 report/gg. L’opzione di usufruire solo delle ore di lavoro di metà turno 

è stata presa in considerazione per dare la possibilità di lavorare sui restanti prodotti 

dell’azienda. 
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Tempo di lavoro su un turno lavorativo (8h): 

 

Tempo disponibile  =  480[min] −  20[min. di pause programmate] =  460min 

 

Takt Time =
Tempo di lavoro a disposizione per turno [min]

Domanda in pezzi per turno [pz]
=

460 [min]

7 [pz]

= 65,71[min] 

Tempo ciclo (Tc) variabile da 120 a 180 min 
 

Efficienza (Ƞ) = 90% 
 

N°Step =
Tempo ciclo [min]

Takt Time [min] ∗ efficienza 
=

180[min]

65,71[min] ∗ 0,9
= 3,04 

 
 

Stesso procedimento però utilizzando come tempo di lavoro metà turno, riferito alla 

parte del turno prima della pausa pranzo (4h e 30min): 

 
Tempo disponibile  =  270[min] −  10[min. di pause programmate] =  260min 

 

Takt Time =
Tempo di lavoro a disposizione per turno [min]

Domanda in pezzi per turno [pz]
=

260[min]

7 [pz]

= 37,14 [min] 

Tempo ciclo (Tc) variabile da 120 a 180 min 
 

Efficienza (Ƞ) = 90% 
 

N°Step =
Tempo ciclo [min]

Takt Time[min] ∗ efficienza 
=

180[min]

37,14[min] ∗ 0,9
= 5,4 

 
 
 
 

Osservando i due risultati, possiamo notare che nel primo caso avremo un minor 

numero di step e quindi un impiego di minori risorse e operai, per questo motivo per il 

bilanciamento della linea abbiamo preferito portare avanti lo studio del primo caso. 
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5. TO BE 
Nel capitolo precedente abbiamo ottenuto il takt time e il numero di step che ci 

permetteranno di rispettare le richieste del cliente.  

Di seguito, ci approcciamo al primo cambiamento della gestione ad isola a linea di flusso 

teso, partendo dal bilanciamento della nuova linea data dal nuovo takt time, fino ad 

arrivare alla presentazione del gantt di lavori per il nuovo layout. 

5.1 BALANCE CHART “TO BE” 
La creazione di una nuova linea ci consentirà di ridurre gli sprechi soprattutto quelli 

dovuti alla movimentazione e al trasporto. il primo passo sarà quello di rendere più lineari 

possibili le operazioni che svolge un operatore durante le analisi. 

La prima assunzione sarà appunto riuscire a raggiungere i tempi a valore eliminando gli 

sprechi, cosa possibile con molto lavoro di miglioramento. 

L’analisi seguente considera le attività svolte da un operaio, elencate nel paragrafo 4.4.3, 

nel solo tempo massimo utilizzato. 

Queste operazioni sono state suddivise linearmente i tre macro-gruppi che corrispondono 

al numero di step ricavato nel capitolo precedente. 

Il primo gruppo di operazioni è nominato ACCETTAZIONE e comprende: prove 

pneumatiche/idrauliche e dimensionali; prove elettriche, controllo encoder e controllo 

vibrazioni. 

Il tempo stimato per queste operazioni è di circa 60 minuti. 

Il secondo gruppo di operazioni è nominato ANALISI ed è formato da tutte le fasi che 

racchiudono la presa visione delle problematiche del cliente e degli esiti dell’accettazione, 

determinando le cause di guasto; tempo stimato 30 min. 

Ultimo gruppo è lo SMONTAGGIO che prevede lo smontaggio definitivo del pezzo atto 

ad identificare pezzi e lavorazioni necessarie al ripristino. Il tempo per eseguire queste 

operazioni è circa 35 min, quindi abbiamo ritenuto opportuno non saturare lo step di 

analisi per eventuali problemi e lasciare del tempo in eccesso per un eventuale operazione 

di rodaggio che non è sempre necessaria. 

Dopo aver studiato differenti operatori che hanno analizzato una vasta gamma di 

elettromandrini si è dedotto che le operazioni non saranno tutte sempre possibili e che il 

tempo richiesto per lo svolgimento potrebbe variare, per ovviare a questo problema si è 

aggiunto lo step MUDA. 
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Questo step ci darà la possibilità di non fermare la linea in caso in cui insorgano dei 

problemi, inoltre sarà sfruttato per la condivisione in caso di garanzia con team di 

affidabilità del risultato ottenuto dall’analisi. 

In conclusione, la nuova linea sarà divisa in 3 step più un muda, quindi gli operai in gioco 

saranno quattro, un numero minore rispetto a quelli attualmente in gioco che sono uno 

per ogni elettromandrino da effettuare l’analisi. 

Di seguito è rappresentato l’istogramma del bilanciamento dei tempi della nuova linea. 

 

 

 

FIGURA 12 ISTOGRAMMA DEL BILANCIAMENTO LINEA 

 

5.2 NUOVA CHECK LIST 
Come accennato precedentemente, ad ogni operatore che preleva dalla rulliera un 

elettromandrino è consegnata una check list da completare con le informazioni relative 

alle analisi. 

Per migliorare e rendere efficiente il lavoro dell’operatore è stata creata una nuova check 

list che segue le azioni dei nuovi step. 

Un ulteriore passo è stato quello della creazione di una check list fatta su misura per ogni 

singola famiglia di elettromandrini del nostro perimetro di studio. 

Un esempio del lavoro svolto è rappresentato nelle pagine seguenti: 

 

 

1:00:00

00:30:00

01:05:00

00:35:00

ACCETTAZIONE ANALISI MUDA SMONTAGGIO

BILANCIAMENTO 

takt-time



44  

ES 339 

N° 
Nome operatore e data 

TIPO 
N° SR Matricola motore  

   Prima di posizionare sulla linea 

1 Verifica rotazione albero è 
bloccato?  ◼ NA NO SI note: 

2 Check visivo, verifica mancanti e 
foto  ◼ 

numero foto e note: 

3 
Segnalare manomissioni ed 
eventuali accessori aggiuntivi di 
proprietà cliente 

◼ NA NO SI 
numerare foto e note: 

4 Verificare che non ci siano tracce di 
acqua o umidità sul mandrino ◼ NA NO SI   

   CQA SERVICE - STEP 1 Verifiche da eseguire prima di procedere con lo smontaggio 

5 Verificare che non ci siano tracce di 
acqua o umidità sul mandrino ◼ NA NO SI   

6 
Eseguire prova elettrica 
dell'avvolgimento con macchina di 
misura, selezionando programma  

◼ NA NO SI 

Se negativo verificare se il 
programma è corretto 

7 Check visivo, verifica mancanti e 
foto  ◼ 

numero foto e note: 

8 
Segnalare manomissioni ed 
eventuali accessori aggiuntivi di 
proprietà cliente 

◼ NA NO SI 
numerare foto e note: 

9 L'isolamento / rigidità sono 
conformi? ◼ NA NO SI 

indicare il parametro fuori tolleranza 
: 

10 La sonda termica è funzionante? ◼ NA NO SI 
indicare tipo e 

valore 

KTY= 550-610 
Ohm                                                                           
PTC= 20 -500 
Ohm                                           
Bimetallo < 2 Ohm                                            
NTC k227= 25-65 
kohm 

11 Che valore di tensione viene letto? 

  

Vedere in 
tabella 

12 La pressurizzazione è funzionante? ◼ NA NO SI 
consumo 160 
lt/min   φ8 con 
6bar 

indicare consumo 
lt/min : 

13 Aria e pulizia cono funzionano? ◼ NA NO SI indicare consumo lt/min : 

14 Il circuito di raffreddamento ha la 
corretta portata e tenuta ? ◼ NA NO SI 

Test pneumatico con flussometro litri 
minuto e manometro per tenuta : 

15 Verificare tenuta cilindro indicare 
tipo aria /olio ◼ NA NO SI 

Verificare con manometro 
appropriato in pressione per 2 minuti 
:        

16  Il cilindro esegue cambio utensile 
correttamente?  ◼ NA NO SI 

Note: 

17 Rlievare rumorosità dei cuscinetti ◼ NA NO SI Rilevare con rotazione manuale 
indicare se ant. o post. 

18 Verifica dell'oscillazione cono  CONO:osc. ≤ 0,01mm   Piano mm :    

19 Verifica dell'oscillazione piano 
anteriore flangia   osc. ≤ 0,015mm   

Piano mm :                           

20 Verifica dell'oscillazione piano 
posteriore flangia  osc. ≤ 0,015mm   

Piano mm :                           

21 Verifica dell'oscillazione diametro 
statore anteriore   osc. ≤ 0,015mm   

mm :                           
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22 Misurazione della vibrazione con 
test dinamico  ◼ 

vibr. Ant ≤2mm/s              
vibr. Post ≤2mm/s  

ant. Mm/sec                
post. Mm/sec 

23 Segnalare rumori anomali con test 
dinamico  

note: 

24 
Funzionamento sensori, 
danneggiamenti, usura anomala 
con riferimento al numero 

◼ NA NO SI 
note dei sensori danneggiati : 

25 Presa visione dell'anomalia 
LAMENTATA CLIENTE ◼ NA NO SI 

indicare anomalia lamentata: 

STEP 2 Smontaggio e analisi 

26 
Verifica Flangia Posteriore: 

scollaggio, Fretting, usura sede e 
centrature con φ anteriore 

◼ NA NO SI 
osc≤ 0,02mm  note e valori 

centraggio: 

27 
Verifica Carcassa statore, 
centraggio/traferro tra rotore statore 
e contaminazione 

◼ NA NO SI 
note e valore traferro: 

28 
Eseguire test statore (EDC) senza 
kit albero, misurazione PDV, surge, 
rigidità e isolamento 

◼ NA NO SI 
indicare valori fuori tolleranza 

29 

Cuscinetti Posteriori / callettamento, 
filetti ghiere, numerazione 
progressiva prima di smontare poi 
verificare corretto montaggio (DD/T) 

◼ NA NO SI 

note e foto : 

30 
Smontaggio bussola rotore: 
integrità e parallelismo, segnalare 
eccessi di grani di bilanciatura 

◼ NA NO SI 

osc≤ 0,008mm  note: 

31 Verifica ghiera anteriore,filetto e 
piano d'appoggio ◼ NA NO SI note: 

32 

Flangia anteriore o flangia 
bloccaggio cuscinetti, verificare 
diametri di callettamento e 
presenza fretting 

◼ NA NO SI 

note: 

33 Pressurizzazione / contaminazione  NA NO SI note: 

34 

Cuscinetti anteriori / callettamento, 
filetti ghiere, numerazione 
progressiva prima di smontare poi 
verificare corretto montaggio            
( DD/T ) 

◼ NA NO SI 

Note e foto : 

35 

Verifica sull'albero, eccentricità 
delle sedi cuscinetto mediante 
supporti a V e comparatore 
millesimale 

◼ NA NO SI 

Anteriore mm :                                                 
posteriore mm: 

36 Rotazione cono  oscillazione ≤0,006 mm mm : 

37 CONCLUSIONI ANOMALIE 
RISCONTRATE   

38 Indicare possibile causa   

39 Garanzia concessa garanzia non concessa Riparazione a 
pagamento 

40 Note: firma: 
 

TABELLA 6: ESEMPIO NUOVA CHECK LIST 
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5.3 VALUE STREAM MAP TO BE 
Sebbene non sia stato valutato il flusso informativo, è emersa con chiarezza la mancanza 

di un sistema strutturato per far pervenire le informazioni giuste, alle persone giuste, al 

momento giusto. 

 In primis, questa mancanza è dovuta al sistema gestionale attualmente utilizzato, 

totalmente inadeguato per le esigenze aziendali. Altro problema è la divisione delle 

informazioni utili in molti documenti elettronici con formati diversi, come ad esempio gli 

MT/revisioni. Questo causa poca chiarezza sul lavoro quotidiano da svolgere e genera 

attese, rilavorazioni, sbilanciamenti. 

Inoltre, come abbiamo precedentemente detto il planner ha un numero elevato di mansioni 

da gestire. 

Per questi motivi nella nuova VSM sono stati inseriti dei suggerimenti per migliorare 

l’efficienza del flusso di informazione, come: 

• L’inserimento della lettura dei codici a barre a gestionale permetterà di monitorare 

gli operatori  

• L’inserimento del disegno CAD con codici per ogni step consentirà al back office 

di guadagnare più tempo e avere più chiarezza nelle attività come il controllo 

MT/revisioni. 
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FIGURA 13 VALUE STREAM MAP TO BE 
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5.4 RELAYOUT 
Nel nuovo layout abbiamo valutato di mantenere la parte finale della rulliera e due 

postazioni già esistenti, per ridurre gli sprechi in quanto già predisposte e con le giuste 

attrezzature. 

Il cambiamento maggiore è stato quello di occupare un’area dedicata ai 5 assi, l’area 

scelta è stata quella vicino all’accettazione in quanto il prodotto è pesante e si vogliono 

ridurre le movimentazioni. 

Per quanto riguarda le postazioni più esterne saranno utilizzate per le fasi di smontaggio, 

mentre rimarranno uguali le postazioni di lavaggio e il magazzino. 
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FIGURA 14 NUOVO LAYOUT 
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5.5 APPLICAZIONE DELLE 5S 
Durante la fase di analisi della Value Stream sono emerse diverse anomalie dovute alla 

gestione degli spazi e alle postazioni di lavoro, tra cui:  

• materiali mancanti, stoccati in zone diverse all’interno del plant, conosciute solo da chi 

movimentava gli oggetti, normalmente non reperibili alla situazione di bisogno;  

• postazioni di lavoro con strumentazione base; 

Oltre a causare inefficienze durante le analisi, questi aspetti minano l’umore e il clima 

aziendale, con conseguente riduzione di efficienza e qualità prodotta. 

Per questi motivi abbiamo utilizzato le 5S che come abbiamo descritto nei capitoli 

precedenti, questo metodo ha lo scopo di favorire:  

• la sicurezza del posto di lavoro attraverso postazioni ergonomiche, segnaletica di 

sicurezza adeguata, responsabilizzazione del personale;  

• ridurre i tempi, specie quelli di ricerca dei materiali e delle strumentazioni, con 

conseguente beneficio per il costo finale del prodotto;  

• l’ottimizzazione degli spazi disponibili, occupandoli meno e meglio;  

• l’aumento della qualità del prodotto e del clima aziendale. 

L’applicazione di questo metodo si è concentrata sugli strumenti di maggior utilizzo: le 

chiavi. 

La prima fase Seiri - separare consiste nella separazione di ciò che è utile da ciò che è 

inutile. L’attività quotidiana porta ad accumulare intorno alla propria postazione di lavoro 

molti oggetti, materiali e strumenti che occupano solo spazio a fronte di pochi, se non 

nulli, utilizzi. L’obiettivo è stato quello di individuarli mettendo in discussione il loro 

stesso impiego allo scopo di far emergere ogni “prima o poi può essere utile” ed in questo 

modo individuare ed eliminare il superfluo. La corretta applicazione di questo primo 

punto permette la riduzione di problemi e interferenze nel flusso lavorativo, una maggiore 

qualità dei prodotti e un aumento conseguente della produttività. 

La seconda fase Seiton – riordinare del metodo prevede:  

 

“Un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto!”. 

 

Arrivati a questo punto, nel reparto e nelle postazioni di lavoro dovrebbero trovarsi solo 

materiali utili a cui serve però trovare la giusta collocazione. La priorità assoluta deve 

essere data alle necessità degli operatori, quindi i luoghi e le modalità di sistemazione 

degli oggetti dovranno essere consoni all’effettiva modalità di lavoro.  Nel nostro caso 
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specifico le chiavi sono state riordinate nelle cassettiere in base alle famiglie di utilizzo, 

ed ogni famiglia presenta la propria etichetta di riconoscimento. 

L’obiettivo è che si riesca a comprendere con una sola occhiata la posizione di ogni cosa 

e la quantità stoccata, con l’aiuto del Team, le chiavi sono state posizionate nel migliore 

dei modi e nominate. 

Questo è stato fatto perché se qualunque persona, anche esterna al reparto, possa 

riconosce le postazioni e dove ricercare il materiale. 

La terza fase consiste nella pulizia (Seiso – pulire) delle varie zone e ci sono due tipi di 

pulizia: la pulizia manutentiva e la pulizia igienica. In questo caso gli operatori erano già 

informati e ben organizzati. 

Il reparto e le postazioni di lavoro sono a questo punto ben organizzate, pulite, ordinate 

con degli standard (Seiketsu - sistematizzare o standardizzare) per mantenerle tali nel 

tempo ma ciò che manca è il monitoraggio nel rispetto di quanto stabilito. Una regola 

base del controllo sostiene che il controllato non può essere mai il controllore ed è per 

questo motivo che risulta necessario individuare qualcuno che verifichi il corretto rispetto 

dello standard.  
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FIGURA 15 CASSETTIERA ORDINATA PER MODELLI 
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6. CONCLUSIONI 
 
Nella presente tesi si sono voluti analizzare nel dettaglio i vantaggi e i problemi che 

derivano dall'implementazione della gestione snella del reparto Service. Pertanto, sono 

stati approfonditi i principi della filosofia lean e i concetti di base. 

Con questo studio si è dimostrato che le tecniche lean possono fornire un valido aiuto alla 

risoluzione delle inefficienze e degli sprechi. Si è comunque osservato che l'introduzione 

della gestione snella comporta anche delle difficoltà, dovute alle complessità che 

caratterizzano l’analisi di un prodotto rientrato con malfunzionamento. 

Al momento in cui è terminato il periodo di stage la situazione di riconfigurazione del 

reparto non ha ancora raggiunto la sua conclusione, è stato presentato il progetto e il Gantt 

dei lavori per apportare le modifiche.  

Anche se vi è ancora molto da realizzare, si può dire di aver raggiunto la metà dell’opera, 

in quanto, per lo meno, ora è ben chiaro l’iter procedurale da applicare a ciascuna fase del 

processo di montaggio delle linee è ben definito ed i problemi rilevati sono di più rapida 

risoluzione. 

È difficile poter asserire con così largo anticipo se la soluzione con la riconfigurazione 

proposta sarà valida, solida e definitiva. 

Sicuramente porterà importanti vantaggi quali: 

• Creazione di un flusso noto, lineare e regolare dei prodotti; 

• Risparmio operatori diretti; 

• Eliminazione degli sprechi come movimentazione e trasporto; 

• Ridistribuzione attività Planner. 

Nonostante i validi risultati conseguiti e attesi, in virtù dei concetti alla base della 

mentalità Lean, tra cui l’evoluzione e il miglioramento continuo, non è possibile 

affermare che quanto implementato fino ad oggi costituisca il miglior punto di arrivo 

raggiungibile: tanto è stato fatto ma molto è ancora da fare! 
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