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ABSTRACT 
Il lavoro di tesi, svolto durante il triennio di dottorato, riguarda un’attività di ricerca 

sull’analisi degli strumenti e delle metodologie impiegate per il flusso dei materiali 

negli impianti industriali, proponendo un nuovo modello per l’ottimizzazione dei flussi 

dei materiali. Il modello proposto è stato validato, applicandolo ad una realtà 

produttiva del settore metalmeccanico. Partendo da una fase di studio e analisi della 

letteratura esistente sull’argomento, è emerso un nuovo strumento, poco conosciuto, 

denominato Waste Identification Diagram (WID) per la gestione dei flussi aziendali e 

la riduzione degli sprechi (MUDA). Tale strumento è stato messo a confronto con il 

tool che risulta maggiormente utilizzato all’interno di varie realtà produttive: la Value 

Stream Map. Dal confronto delle due metodologie è nata la proposta di uno strumento 

innovativo, a cui è stato dato il nome di Waste Identification Map, utile per la 

rappresentazione del layout attuale o futuro di un processo. La metodologia proposta 

è stata quindi applicata ad un caso pratico, analizzando il Work In Progress e 

identificando gli sprechi relativi alla gestione del flusso dei materiali di un’azienda e 

individuando delle opportunità di miglioramento.  
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INTRODUZIONE 
Il lavoro di tesi parte dallo studio di letteratura circa gli strumenti maggiormente 

utilizzati per la gestione dei flussi aziendali, nonché la riduzione degli sprechi, 

individuando uno strumento poco conosciuto, denominato Waste Identification 

Diagram. Questo tool risulta essere utile per rappresentare le unità produttive con le 

diverse forme di sprechi, presentandosi come un'alternativa vantaggiosa alla Value 

Stream Mapping, in particolare in termini di potere rappresentativo. Per tale ragione è 

stata fatta un’analisi comparativa tra i due tool, analizzando le differenze, nonché i 

vantaggi derivanti dall’utilizzo del WID piuttosto che della VSM. Dal confronto tra le 

due metodologie è nata la proposta di uno strumento innovativo come alternativa alla 

classica VSM per rappresentare un processo logistico al fine di ottimizzare il flusso dei 

materiali. Il tool proposto, a cui è stato dato il nome di waste identification map, è uno 

strumento visivo e intuitivo, utile a rappresentare la situazione attuale o uno stato 

futuro del layout di un processo, evidenziando principalmente i flussi di materiale e le 

misure quantitative per la gestione dei materiali (es. WIP). 

Il framework del processo di lavoro seguito per ottimizzare la gestione del flusso dei 

materiali è stato implementato all’interno di uno stabilimento che rappresenta 

un’eccellenza nella città di Cassino. La prima fase della metodologia proposta riguarda 

la definizione del team responsabile del progetto di miglioramento (ovvero il focus del 

caso studio). Applicando la metodologia DMAIC, la seconda fase presenta uno studio 

qualitativo, per lo sviluppo di una mappa concettuale della situazione “as-is” relativa 

alla movimentazione di tutti i materiali fondamentali per la gestione della produzione. 

Nella terza fase, partendo dall’analisi qualitativa, sono stati introdotti strumenti più 

quantitativi per lo studio dei flussi dei materiali. In questa fase è stato possibile 

individuare le attività a non valore aggiunto, che contribuiscono ad allungare il lead 

time di attraversamento dei materiali, con l’obiettivo di aumentare l’incidenza delle 

attività a valore aggiunto sul totale delle attività, attraverso una Flow Value Analysis. 

Nella quarta fase è stato applicato il WIM, per analizzare il Work In Progress e 

identificare gli sprechi (MUDA) presenti all’interno del flusso dei materiali e 

individuare delle opportunità di miglioramento.  
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Le fasi successive hanno previsto una dettagliata analisi dei dati raccolti, la proposta 

di soluzioni per ogni opportunità di miglioramento ed infine le conclusioni.  

Le proposte di miglioramento presentate, hanno come obiettivo l’efficientamento dei 

processi associati alla movimentazione e allo stoccaggio dei materiali. Tali proposte, 

infatti, potrebbero consentire di impattare significamene sul capitale circolante 

immobilizzato in azienda, attraverso una riduzione del WIP, un aumento della velocità 

dei flussi, nonché una riduzione dei Lead Time, ottimizzando quindi i flussi di 

materiali.  

 
 
  



 

 
 

CAPITOLO 1. METODOLOGIE E 

TECNICHE PER L’ANALISI E 

L’OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO 
 
 

Premessa 
 
Nel primo capitolo, andremo a vedere come i metodi Lean Manufacturing e Six 

Sigma si sono integrati, dando vita ad una “miscela esplosiva” che consente alle 
aziende di quantificare il problema, monitorare le performance dei processi «as-is», 
esaminare le cause radice, generare e ottimizzare attraverso soluzioni correttive i 
processi aziendali.  
Il Lean Manufacturing è una strategia operativa prevalentemente qualitativa, nata in 
Toyota per ridurre gli sprechi e quindi per contrastare tutto ciò che è a non valore 
aggiunto per il cliente. 
Il Six Sigma invece, è una strategia prevalentemente quantitativa che utilizza 
l’approccio rigoroso del DMAIC che sarà analizzato nei paragrafi successivi. Il Six 
Sigma consente di dare consistenza e robustezza al metodo, garantendo l’efficacia 
della risoluzione.  
Fare Lean senza Six Sigma, vuol dire fare un’ottimizzazione iniziale senza dare valore 
a ciò che è a valore aggiunto per il cliente. Fare Six Sigma senza cultura Lean, ci porta 
a correre il rischio di ottimizzare dei processi che per definizione possono essere 
sprechi. Per cui, attraverso il filo conduttore del DMAIC andremo ad analizzare le 
attività caratteristiche di ogni singola fase e a capire come questa tecnica di Problem 
Solving sia efficace per la risoluzione dei problemi aziendali. 
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1.1 La Lean Production 
La Lean Production, o più propriamente Lean Manufacturing, costituisce una serie 

di principi e metodi che consente di portare all’eccellenza i processi operativi 

dell’azienda. La produzione snella è stata il risultato di una serie di eventi. Dopo la 

seconda guerra mondiale, la Toyota decise di concentrarsi esclusivamente sulla 

costruzione di automobili. Tuttavia, le circostanze erano difficili, i sindacati erano 

potenti (le catene di montaggio in stile americano non erano accettate), l'economia 

giapponese era esaurita e i concorrenti occidentali erano determinati a difendere i loro 

mercati interni attraverso embarghi e tasse. Di conseguenza, la Toyota ha dovuto 

competere senza soldi e senza grandi macchine. 

 

General Motors e Ford avevano progettato le loro fabbriche con linee di produzione 

costose e di grandi dimensioni che lavoravano il metallo e altri elementi di un solo tipo 

di auto. Le case automobilistiche nordamericane avevano il capitale per acquistare 

diverse linee di produzione, utilizzando i volumi di produzione per realizzare 

economie di scala. Toyota non aveva né l'uno né l'altro. L'azienda era limitata nel 

numero di linee di produzione, che doveva anche utilizzare per realizzare diversi tipi 

di auto.  

Nel 1940, Taiichi Ohno si rese conto che l'unico modo per Toyota di competere sul 

mercato era quello di sviluppare linee di produzione convertibili più velocemente che 

fossero in grado di produrre diversi tipi di auto agli stessi costi delle auto americane. 

Una condizione per questa filosofia era che la conversione di una produzione poteva 

richiedere al massimo 3 minuti, a differenza dei produttori americani che impiegavano 

giorni per convertire le loro linee di produzione. 

Dieci anni dopo, nel 1950, le linee di produzione di Taiichi Ohno avevano raggiunto 

il livello che aveva in mente. Tempi di conversione brevi, bassi livelli di inventario, 

alta qualità, piccoli lotti, ecc. Il miglioramento continuo e la produzione di un “pezzo 

alla volta” furono chiamati: Toyota Production System. Questo sistema viene spesso 

raffigurato attraverso una casa che si fonda su due pilastri (Fig.1.1). L’obiettivo di 

questo sistema di produzione è quello di raggiungere la migliore qualità, al costo più 
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basso e nel minor tempo possibile. Il TPS utilizza una serie di strumenti per 

l’individuazione e l’eliminazione degli sprechi (MUDA). Nasce così il lean thinking, 

come concettualizzazione di un sistema di management collaudato con risultati 

eccellenti. 

 

 

Figura 1.1- Il Toyota Production System (TPS) 

 

1.2 Principi guida del Lean Thinking 
Il pensiero lean è costituito da cinque principi di base e da un insieme di 

tecniche che ne permettono l’applicazione. 
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Figura 1.2 - I cinque principi guida del Lean Thinking 

 

Tali concetti (Figura 1.2) in accordo con J.P.Womack e D.T.Jones individuano i 

principi chiave per l’implementazione del Lean Thinking in azienda:  

 

1. Value. Ripensare al valore dal punto di vista del cliente. 

Solo una piccola parte delle azioni che sono impiegate per produrre o fornire 

un servizio aggiungono effettivo valore per il cliente finale. Risulta quindi 

fondamentale definire chiaramente il valore di uno specifico prodotto o 

servizio dalla prospettiva del cliente, così che si possa procedere alla rimozione 

passo dopo passo di tutte le attività a non valore o MUDA. 

2. Map. Mappare il flusso del valore ed individuare gli sprechi. L’analisi 

coinvolge tutte le attività che vanno dalla progettazione, alla gestione 

dell’ordine fino alla produzione del prodotto, mappando sia le attività che 

creano valore percepito dal cliente, sia le attività che non creano valore, ma che 

sono indispensabili per gli attuali sistemi di produzione e gestione. Riconoscere 

gli sprechi è fondamentale per l’applicazione del lean thinking. 

3. Flow. Creare un flusso per ridurre il lead time. 

La gestione del lavoro non viene fatta attraverso reparti successivi, i processi 

vengono riorganizzati in modo che il flusso di prodotti o attività scorrano senza 

interruzioni attraverso le varie fasi di aggiunta di valore, utilizzando l’insieme 
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di strumenti e tecniche lean per rimuovere tutti gli ostacoli dal flusso. 

La rimozione di tempo ed energie sprecate rappresenta una grande opportunità 

di miglioramento nell’efficienza qualitativa e quantitativa di un’ azienda, 

consentendo di focalizzare l’attenzione e gli sforzi alla creazione di valore. 

L’obiettivo è quindi quello di far muovere il prodotto più velocemente 

possibile creando un vero e proprio flusso “continuo”. 

4. Pull. Far tirare la produzione dal cliente: far sì che produzione e fornitura siano 

coordinate con le richieste di mercato. Questo consente la riduzione del livello 

delle scorte da parte del produttore del bene, dei suoi fornitori e così via fino 

alle aziende produttrici delle materie prime. 

5. Perfection. Miglioramento continuo. Creare un flusso e far tirare la produzione 

dal cliente comincia anche attraverso una radicale riorganizzazione dei 

processi ma i risultati divengono realmente significativi nel momento in cui 

tutti i passaggi sono collegati tra loro. 

 

Coerentemente con i cinque principi, gli obiettivi della Lean Production sono: 

• individuare le attività che generano valore per il cliente; 

• mappare il flusso del valore (Value Stream Mapping); 

• minimizzare gli sprechi, ovvero le attività senza valore aggiunto; 

• “creare il flusso” delle attività che generano valore; 

• fare in modo che il flusso sia “tirato dal cliente” (pull); 

• adeguare la capacità produttiva al ritmo della domanda (takt time); 

• minimizzare i tempi di setup (tramite la tecnica SMED); 

• abbattere il lead time di produzione (tempo di attraversamento); 

• ridurre al minimo le scorte di semilavorati (supermarket e sistema kanban); 

• introdurre controlli in processo e sistemi a prova di errore (poka-yoke); 

• implementare sistemi di controllo visivo (visual management); 

• attivare un ciclo di miglioramento continuo (kaizen). 
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La Lean Production non va intesa come un approccio rigido ed univoco, ma come un 

insieme organico di tecniche che vanno modulate e adattate alla specifica realtà 

produttiva. 

 
Figura 1.3- Principali tecniche della Lean production 

A fronte di investimenti limitati, la Lean production consente significativi 

miglioramenti rispetto a numerosi fattori chiave: 

• riduzione tempi di consegna e aumento puntualità (livello di servizio); 

• aumento efficienza e produttività delle risorse; 

• diminuzione costi di lavorazione; 

• aumento livello di qualità; 

• incremento flessibilità alle variazioni del mix; 

• riduzione delle scorte intermedie e finali. 

 

La lean production risulta ancora poco diffusa presso le aziende italiane, infatti, la 

focalizzazione sulla riduzione delle attività che non aggiungono valore (gli sprechi) 

tende a mettere in discussione la tradizionale logica di produzione “per lotti e code” in 

favore di una produzione quanto più possibile “a flusso”.  
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Le tecniche della Lean Production non implicano però necessariamente, come 

erroneamente si può pensare, l’esistenza di linee di produzione dedicate alle famiglie 

di prodotti, ma possono essere applicate con successo anche laddove vi è una 

organizzazione per reparti specializzati o per isole. 

In questi contesti si possono ottenere grandi benefici affiancando alla Lean 

Production l’approccio suggerito dalla Teoria dei Vincoli (Theory of Constraints – 

TOC) di E.Goldratt. Infatti, la Teoria dei Vincoli fornisce valide indicazioni per 

la gestione dei colli di bottiglia e delle risorse critiche (Drum Buffer Rope), 

permettendo la creazione di un flusso “virtuale” anche nei contesti dove è difficile dare 

luogo ad un flusso fisico continuo. 

La Teoria dei Vincoli è del tutto complementare alla Lean Production, e l’applicazione 

congiunta dei due metodi permette di ottenere ottimi risultati in qualsiasi ambito 

produttivo, nella produzione a flusso continuo fino alla produzione per singola 

commessa, ed in tutte le possibili configurazioni (produzione per reparti, per linee, per 

celle, a postazione fissa etc.). 

In molti contesti, l’applicazione delle tecniche del Lean Production e della Teoria dei 

Vincoli può essere realizzata semplicemente rivedendo i metodi di lavoro, 

riprogettando il layout produttivo e adeguando il sistema di pianificazione, 

con investimenti decisamente contenuti. 

Nella maggior parte dei casi si fa uso dei mezzi produttivi già esistenti, e questo 

permette un ritorno dell’investimento estremamente rapido ed un vantaggio stabile nel 

tempo. 

Infine, è importante sottolineare che le metodologie della Lean Production pur essendo 

state concepite in ambito manifatturiero, possono essere applicate con successo anche 

negli uffici e nei processi di erogazione di servizi. 

L’erogazione di un servizio è infatti un processo produttivo al 100%, le cui criticità 

(carichi di lavoro, flussi, colli di bottiglia, ottimizzazione delle risorse, livello di 

servizio etc.) sono fortemente analoghe a quelle della produzione in senso stretto, 

rendendo queste tecniche applicabili con successo. Il concetto della lean production è 

uno strumento potente per qualsiasi business che desidera diventare – o rimanere – 

competitivo sul mercato.  



Capitolo 1             Metodologie e tecniche per l’analisi e l’ottimizzazione del flusso 

 
 

10 

1.3 Gli strumenti della Lean Production 
Per applicare la filosofia Lean in azienda si fa uso di determinati strumenti e 

tecniche. Di seguito saranno analizzati gli strumenti più importanti. 

 Kaizen 
Come tutti i concetti su cui è fondata la filosofia Lean, anche il termine Kaizen ha 

origini in Giappone. È l’unione di due parole, Kai+Zen, che letteralmente significano 

“cambiamento” e “meglio”, dunque indicano il cambiamento verso uno scenario 

migliorato rispetto alla situazione attuale. Precisamente si intende un miglioramento 

continuo, differente dall’accezione di miglioramento che finora si era abituati a vedere 

in azienda (Imai, 1986). Infatti, tendenzialmente si crede che quando si attuano dei 

cambiamenti, introducendo l’innovazione, questi debbano essere radicali, una sorta di 

rivoluzione che trasforma completamente quanto si è eseguito fino al suo momento, in 

un qualcosa totalmente nuovo. Il Kaizen invece è l’esatto opposto dell’innovazione, è 

un cambiamento lento, che a piccoli passi porta a cambiare ed a migliorare gli aspetti 

che non funzionano nell’intero processo produttivo, o intera catena logistica, a seconda 

dell’ambito di riferimento, con il fine di conseguire la perfezione, come suggerito dai 

principi fondanti il pensiero. È la base del modello Toyota, inventato da Taiichi Ōhno 

ed è a questo scopo che mirano tutti i suoi insegnamenti per la buona organizzazione 

aziendale, a partire dall’eliminazione degli sprechi, fino alla gestione ottimale delle 

risorse a disposizione. Il Kaizen ha uno stretto legame con un'altra metodologia messa 

a punto in Giappone negli anni Cinquanta, ovvero il Ciclo di Deming (Fig.1.4), noto 

anche come PDCA (Plan, Do, Check, Act).  

 
Figura 1.4 – Ciclo di Deming 
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Queste quattro azioni, che possono essere riconosciute come i quattro pilastri sui quali 

poggia il Kaizen, sono:  

• Plan: pianificare un processo o un'azione e renderla standardizzata; 

• Do: eseguire il programma; 

• Check: verificare ogni fase del programma, individuandone punti 

deboli e criticità; 

• Act: intervenire per migliorare tutti gli aspetti del processo che ne 

mostrano necessità. 

Il ciclo appena descritto deve essere applicato in maniera continuativa, in modo da 

poter apportare continuamente miglioramento ai processi poiché, si ricorda, che il 

raggiungimento della perfezione è da ritenersi un asintoto al quale si aspira ma non si 

ottiene.  

Il Kaizen si fonda su cinque regole utilizzate per migliorare le performance 

dell’azienda e la sua competitività:  

- Non affidarsi a soluzioni copia e incolla: l’errore più comune degli 

imprenditori è quello di aspettarsi l’esistenza di una metodologia di 

cambiamento drastico, in grado di rivoluzionare nel breve termine la 

propria azienda, con risultati immediati. Invece è importante capire che 

“applicare il kaizen significa cambiare il sistema operativo delle 

aziende tradizionali. È un percorso a lungo termine” (Imai).  

- Partire dal top management: un altro errore comune sta nel fatto che 

l’approccio è spesso avviato dal middle management aziendale. 

Imprenditori, amministratori delegati, direttori generali devono non 

solo partecipare, ma essere loro stessi a pilotare l’azienda verso un 

percorso di riorganizzazione orientata al miglioramento continuo.  

- Dare responsabilità alla base: è fondamentale il coinvolgimento dei 

lavoratori a tutti i livelli aziendali, poiché sono spesso i livelli inferiori 

(definiti così erroneamente) che propongono le migliori soluzioni, 

trovandosi loro direttamente a contatto con i problemi da affrontare.  
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- Far leva sulla flessibilità e sulle dimensioni tipiche delle piccole e 

medie imprese: fare Kaizen non significa trasferire modelli provenienti 

dalle grandi imprese e adattarli alle piccole e medie imprese. Bisogna 

saper riconoscere i punti di forza che caratterizzano un’impresa media 

o piccola e trasformarli in una leva per la crescita.  

- Meno ristrutturazione finanziaria, più riorganizzazione operativa: 

occorre porre al centro dell’azienda ciò che riesce a fare meglio, 

incentrando il suo operato soprattutto sul proprio know-how interno.“In 

questo periodo molto difficile l’introduzione del Kaizen è anche più 

importante perché porta ad un notevole miglioramento, sia dal punto di 

vista operativo che economico, senza aver bisogno di grandi 

investimenti. Ogni volta che la situazione diventa critica, la maggior 

parte delle aziende sceglie una ristrutturazione finanziaria, mentre la 

riorganizzazione operativa è molto più importante” (Imai).  

 

 Kanban 
Il nome “kanban” identifica il sistema che rende visibile l’attività compiuta in un 

centro di lavoro. È un termine di derivazione giapponese e il suo significato è correlato 

alla modalità di funzionamento della tecnica stessa. È infatti tradotto in italiano come 

“cartellino” (Anderson, 2010). È lo strumento con cui la stazione a valle comunica i 

suoi fabbisogni alla stazione a monte. Tale metodologia nasce in ambito Toyota, nel 

Toyota Production System. Con il termine Kanban si identifica più generalmente un 

sistema di gestione dei materiali in un processo produttivo nel quale viene comunicato 

attraverso dei cartellini il fabbisogno di una determinata fase produttiva alla sua 

precedente (pull systems). Il sistema prevede una standardizzazione dei contenitori con 

definizione del numero di pezzi per contenitore ed un avanzamento alla fase successiva 

di un numero di contenitori pieni, esattamente pari al numero di contenitori vuoti 

consumati. Attraverso l'utilizzo di un sistema Kanban si riduce la sovrapproduzione, 

producendo soltanto ciò che viene effettivamente richiesto dal processo a valle e nella 

quantità richiesta, con conseguente riduzione o annullamento delle scorte a magazzino. 
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Ogni Kanban, quindi ogni cartellino, contiene al suo interno un determinato numero 

di informazioni utili a capire come gestire il prodotto inserito nel contenitore su cui 

apposto, quale fornitore, cliente, ubicazione e quantità di riordino.  

Il Kanban è un sistema di gestione e controllo molto semplice (Rafele, 2017). La 

quantità da produrre non deriva dall’output di un programma produttivo, come ad 

esempio MRP, ma è da considerarsi un reintegro del materiale consumato a valle nella 

catena logistica. Si produce esclusivamente quando è necessario, riducendo in tale 

maniera il livello di scorte. Per ciascun codice, ovvero ciascun articolo da produrre, è 

definito un livello di riordino, che corrisponde alla capacità del contenitore, raggiunto 

il quale viene inviato un ordine di rifornimento, ovvero ogni qualvolta che il 

contenitore risulta vuoto, nella stazione a monte scatta un ordine di produzione. 

L’utilizzo dei cartellini è consigliato su tutta la lunghezza della catena logistica, quindi 

sia a valle nei confronti del cliente sia a monte con i propri fornitori. Precisamente:  

-  Cliente: Kanban del materiale ricevuto. La scheda Kanban accompagna 

sempre il contenitore del materiale, dal fornitore al cliente, costituendone 

l’elemento guida. Come già anticipato, ogni cartellino contiene una serie di 

informazioni inerenti al contenuto del recipiente a cui è affisso e in 

particolare i dati relativi la spedizione, quali: nome fornitore, nome ed 

indirizzo cliente, luogo esatto di consegna, n° disegno del pezzo e quantità 

contenuta nel recipiente. La risorsa addetta al prelievo, estrae sempre dal 

contenitore il numero di pezzi di cui necessita, fino al suo svotamento. Una 

volta ultimato il contenuto, la scheda viene rimossa dal contenitore ed 

apposta in un’apposita tabelliera, mentre il contenitore viene depositato 

nell’area dedicata ai recipienti vuoti. Una scheda inserita nella tabelliera è 

sintomo di nuovo ordine e dunque di necessaria produzione nella stazione 

a monte.  

- Fornitore: Kanban del materiale da spedire al cliente. Un’area selezionata 

contiene le schede pervenute dal cliente. Ogni scheda rappresenta un ordine 

giunto dal cliente in attesa di spedizione. Quando si presenta una di esse, 

vi si associa un contenitore pieno e si spedisce il prodotto al cliente 

abbinato alla propria scheda. Al contenitore appena spedito corrisponderà 
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anche un Kanban di produzione interna, il quale viene sfilato e inviato 

nuovamente in produzione. 

- Kanban di produzione interna: la scheda liberatasi in conseguenza alla 

spedizione di un contenitore al cliente diviene un nuovo ordine per la 

produzione interna. A differenza del Kanban destinato al cliente, il 

cartellino per la produzione contiene un’altra tipologia di informazioni, 

infatti vi si può trovare al suo interno n° disegno, denominazione del pezzo, 

luogo produttivo, tipo di macchinario su cui lavorarlo, materiale grezzo 

necessario, ecc., ovvero tutti dati relativi alla sua fabbricazione. Nel caso 

in cui la produzione invece avvenga per lotti, solo al raggiungimento del 

livello di riordino la scheda costituisce un ordine di produzione. 

 

 Spaghetti Chart 
La mappatura spaghetti chart è una tecnica di rappresentazione grafica, quindi 

visiva, semplice e intuitiva (Donini 2011). Normalmente utilizzato in ambienti 

produttivi, serve per mappare un determinato flusso, come ad esempio i percorsi di un 

operatore e per misurarne gli spostamenti e la percorrenza. Può assumere natura 

differente a seconda di quale sia l’oggetto di interesse dell’analisi. A seconda 

dell’ambito studiato si possono mappare i flussi e i percorsi di un prodotto all’interno 

di uno stabilimento, dalla materia prima al prodotto finito, o il personale di un edificio, 

quest’ultimo può essere un magazzino o un ufficio. E ancora, possono essere tracciati 

i percorsi eseguiti da documenti, pazienti in ambito ospedaliero, etc. Insomma, sono 

molteplici le applicazioni pratiche che uno Spaghetti Chart può avere.  

Il nome di tale diagramma deriva dalla sua natura grafica. Osservando infatti la 

raffigurazione dei flussi rappresentati essi appaiono come un insieme di spaghetti 

aggrovigliati, come si può notare in Figura 1.5. Essi presentano questa forma poiché 

sono la raffigurazione dei movimenti dell’oggetto dell’analisi fra più parti e aree 

analizzate. 

Tale strumento risulta utile per evidenziare le criticità di processo, infatti lo spaghetti 

chart mette in risalto i trasporti (movimentazione eccessiva di materiale), i movimenti 
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(distanze percorse eccessive) e layout non ottimizzato (flusso poco lineare).   Obiettivo 

di chi analizza il grafico è proprio rendere tali flussi più snelli e meno intricati, con il 

fine ultimo di eliminare gli sprechi, tipico della Lean Production. Solitamente infatti, 

per quanto riguarda processi mai studiati e osservati, i tragitti che le risorse percorrono 

ogni giorno sono lunghi e senza un criterio guida, se non quello di procurarsi quanto 

serve loro. 

 
Figura 1.5 – Ciclo di Deming 

Essenziale per la loro realizzazione è la presenza sul “Gemba” (Hafey, 2014), altro 

principio cardine della Lean Production, ovvero recarsi sul luogo per osservare in 

prima persona i flussi che si vogliono rappresentare. In secondo luogo, è importante 

procurarsi una rappresentazione grafica del luogo che si osserva, può essere questa una 

planimetria dell’edificio oppure una raffigurazione schematizzata delle postazioni da 

visualizzare. Contemporaneamente all’osservazione, per mezzo di penne colorate, si 

tracciano sul layout in possesso i flussi delle risorse, dei prodotti, o di qualsiasi esso 

sia l’oggetto di interesse. È fondamentale che la rappresentazione sia in scala, in 

maniera tale da essere poi a conoscenza della lunghezza di ciascun flusso raffigurato. 

È anche possibile sfruttare questi diagrammi per conoscere le tempistiche di 

percorrenza, infatti contemporaneamente alla tracciatura dei flussi si possono 

cronometrare le singole tratte per ottenerne una stima del totale.  

Il fine ultimo di tale strumento è il ridisegno del layout dell’edificio osservato. Infatti, 

valutando gli spostamenti al suo interno si può capire quale sia il posizionamento più 

logico per ogni stazione ed area di lavoro, affiancando le lavorazioni successive per 

evitare loop nei percorsi.  
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 Value Stream Mapping 
Altro strumento utile per analizzare i processi, e quindi per l’identificazione degli 

sprechi in un flusso, come ad esempio in una catena logistica, è la Value Stream 

Mapping (VSM). La “mappa del flusso del valore” è uno strumento adatto alla ricerca 

di gap ed intoppi che non permettono lo scorrere snello dei flussi (Rother, Shook, 

2003). Per VSM si intende la mappatura grafica di tutto l'insieme di processi ed attività 

che concorrono alla realizzazione di un prodotto, partendo dal fornitore di materia 

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

nelle mani del cliente che lo ha acquistato. 

Attraverso una rappresentazione grafica, di cui è mostrato un esempio in Figura 1.6, 

risulta più semplice individuare quelle aree in cui si accumulano ritardi e in cui sono 

insite criticità, riuscendo ad agire direttamente sulle cause. 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. 

 
 

 
Figura 1.6  – Value Stream Mapping 

Current State Map 
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Costituisce la rappresentazione della situazione analizzata così come si presenta 

nella situazione attuale. Dunque, è una creazione fedele della realtà e delle attività di 

cui si costituisce. La sua realizzazione è strutturata in 11 step operativi, che, eseguiti 

uno di seguito all’altro, portano alla stesura completa del diagramma (Rafele, 2017). I 

passi da seguire sono:  

1. Individuare gli attori principali: all’interno di un foglio bianco si rappresentano 

nella parte superiore 3 icone che identifichino rispettivamente:  

• Cliente;  

• Fornitore;  

• Controllo di produzione.  

2. Calcolo delle richieste mensili del cliente: si indicano le richieste di prodotti 

mensili del cliente selezionato.  

3. Calcolo produzione giornaliera: calcolare la produzione giornaliera e il numero 

di contenitori/unità di spedizioni da produrre per il prodotto selezionato. 

Indicare quindi la capacità dei contenitori e i turni di lavoro necessari alla loro 

realizzazione.  

4. Individuazione spedizioni in uscita e frequenza: schematizzare le spedizioni in 

uscita con relativa frequenza. Ovvero ogni quanto viene inviata la merce 

ordinata dai clienti.  

5. Individuazione forniture in ingresso e relative frequenze: schematizzare le 

spedizioni in entrata e in uscita con relativa frequenza, ovvero quanto arriva in 

azienda dai fornitori e quanto viene spedito allo stabilimento produttivo, nel 

caso in cui stoccaggio e produzione avvengano in due luoghi separati, come 

nel caso studiato nell’elaborato, accompagnati entrambi dalla frequenza dei 

flussi.  

6. Schematizzazione processi produttivi di base: sulla parte inferiore del foglio 

disegnare dei box che rappresentino i processi produttivi di base. I process box 

si interrompono quando il flusso si interrompe e quando i processi sono 

disconnessi. All’interno dei riquadri rappresentati si indicano le attività 

individuate nei processi.  
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7. Raccolta dati relativi ai processi: inserire i dati più significativi in ogni process 

box, ovvero si decidono inizialmente quali possano essere i dati significativi 

per ogni attività, come ad esempio numero di risorse coinvolte, tempo di 

processo, etc.  

8. Tracciatura delle informazioni: tracciare il flusso delle informazioni. Si 

descrivono le modalità con cui attività a monte e a valle dei processi si 

scambiano le informazioni, riguardo a quanto e quando produrre.  

9. Individuazione aree accumulo scorte: individuazione della posizione e 

dell’ammontare in pezzi delle aree di accumulo scorte. L’icona a forma di 

“triangolo di pericolo” indica il fatto che in questi punti si interrompe il flusso 

e si è in presenza di accumulo di materiale. Dunque, è necessario abbattere tale 

spreco.  

10. Collegamento tra i processi: collegamento tra i processi indicando le logiche 

di programmazione e produzione che li legano. Queste logiche sono 

tipicamente push, se il collegamento è dato dalla realizzazione di una 

previsione, oppure pull, se la richiesta deriva dal cliente, dunque si procede a 

ritroso nella Supply Chain.  

11. Calcolo della time line: tracciatura della time line sotto i process box per 

definire sia il lead time, ovvero il tempo che intercorre fra un’attività e l’altra, 

sia il tempo di processamento costituito dal tempo a valore aggiunto per il 

cliente.  

Prima della stesura completa è comunque importante selezionare un prodotto, o una 

famiglia di prodotti che presentino caratteristiche simili nella realizzazione, poiché in 

un’azienda è possibile che vengano realizzati modelli diversi che impieghino processi 

produttivi differenti, con relative tempistiche e costi diversi.  

 
Future State Map (FSM)  

L’obiettivo della FSM è fare in modo che ogni processo riesca progressivamente a 

produrre una quantità sempre più vicina a quanto richiesto dal processo successivo e 

solo quando richiesto (Rafele, 2017), ovvero eliminare la sovrapproduzione. La sua 

creazione è utile per la rappresentazione di un ipotetico scenario futuro contenente 
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soluzioni migliorative rispetto alla situazione attuale. Per seguire l’ottica del 

miglioramento continuo, centro del Lean Thinking, la mappa deve essere aggiornata 

periodicamente.  

A partire dalla CSM si hanno due diversi obiettivi:  

- Abbattere il costo e i tempi a non valore aggiunto;  

- Identificare e controllare in ogni fase del processo ogni potenziale perdita 

di valore sino a quel momento aggregata. 

A differenza della CSM, i passi da seguire per la realizzazione della FSM sono sette. 

Le sette linee guida fondamentali sono: 

1. Avvicinare il lead time di processo al tempo reale: lungo un processo ci 

sono operazioni dette attive che generano un’effettiva trasformazione del 

materiale (es. taglio) e altre attività definite passive, ovvero che non 

aggiungono valore al prodotto (es. trasporto, attesa). Il tempo a valore 

aggiunto è definito come la somma delle sole operazioni attive. L’obiettivo 

è ridurre l’incidenza di tutte le operazioni che non portano valore al 

prodotto e cercare di annullare i tempi “morti” fra un’attività e l’altra, o per 

lo meno abbassarne in valore.  

2. Sincronizzazione del ritmo produttivo al ritmo di vendita: utilizzare la 

logica del takt time, ovvero ogni quanto tempo occorre produrre un 

componente per sincronizzare l’intera Supply Chain. È il rapporto tra il 

tempo totale a disposizione e la produzione richiesta giornalmente. 

Produrre al takt time significa: realizzare il prodotto e rispondere ai 

problemi entro il takt time, eliminare o controllare le pause di fermo non 

pianificate, minimizzare i tempi di set up. L’impossibilità di evitare i fermi 

macchina costringe a produrre a ritmi superiori a takt time, e a generare 

stock che si esauriscono non appena si manifesta il fermo.  

3. Realizzazione di un flusso continuo ove possibile: sostituendo i set up 

attuali con set up rapidi e riducendo la numerosità dei lotti si riesce a 

produrre a ritmi continui e pertanto più vicini a quelli dettati dal cliente.  

4. Utilizzare logiche Pull e FIFO con flussi non continui: talvolta non è 

possibile realizzare processi continui. In questi casi per controllare la 
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produzione di un processo che necessita di lavorare a lotti si può usare la 

logica pull supermarket che collega un processo fornitore ai processi a valle 

e al loro consumo effettivo. Il supermarket è un’area tra due processi in cui 

quello a valle attinge. Il prelievo genera l’input al processo a monte di 

produrre a fronte del consumo, tramite un kanban di produzione, senza 

programmare o prevedere il consumo. Alternativamente si può usare la 

corsia FIFO (First-in-first-out), ovvero una rulliera che può ospitare solo 

una determinata quantità di materiale e che collega il processo fornitore in 

ingresso, al processo cliente in uscita. Quando la rulliera si riempie il 

fornitore deve interrompere la produzione finché il cliente non consuma 

parte della produzione già realizzata liberando spazio.  

5. Inviare il programma di produzione solo al processo che determinerà la 

produzione di tutti gli altri: quando si ha un flusso continuo o quando tutti 

i processi sono collegati tramite il sistema pull-supermarket è possibile 

inviare il programma di produzione solo al processo pacemaker, che è 

l’ultimo processo della mappa a valle del quale c’è solo flusso continuo 

fino al prodotto finito. Il controllo della produzione solamente di questo 

processo detterà automaticamente il ritmo di tutti i processi a monte e a 

valle.  

6. Distribuire e livellare nel tempo il mix di produzione: livellare il mix di 

produzione significa distribuire il mix produttivo in modo più omogeneo.  

7. Velocizzare e rinforzare il mix di produzione: fondamentale è tracciare il 

flusso di informazioni che comanda il flusso fisico di materiali 

identificando i passaggi di informazione che dal cliente risalgono, fino a 

generare ordini di acquisto e produzione. Per ogni fase del flusso 

informativo occorre identificarne le criticità:  

- Informazioni mancanti; 

- Informazioni non tempestive (ritardo o anticipo); 

- Informazioni semplificabili; 

- Informazioni eliminabili e ridondanti;  

- Informazioni automatizzabili; 
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- Informazioni non fruibili; 

- Informazioni prive di un responsabile di emissione. 

Una volta terminata la rappresentazione della FSM si confrontano i risultati ottenuti, 

in particolare il valore totale risultante nella time line, con i valori della CSM, per 

valutare se i miglioramenti suggeriti abbiano portato o meno benefici. Precisamente se 

il tempo totale nell’ipotetico scenario futuro risulta minore rispetto alla situazione 

attuale significa che i miglioramenti apportati ai processi del sistema analizzato sono 

efficaci. 

 

 5 WHYS – Tecnica dei 5 Perchè 
 Il metodo 5 Whys è nato nel 1930 da Sakichi Toyoda è si è affermato negli anni 

’70 con il TPS (Toyota Production System). Questa tecnica ancora oggi è utilizzata da 

Toyota per l’individuazione delle cause scatenanti di criticità nei processi. Spesso, 

quando in azienda si presentano delle criticità, non ci si preoccupa della fonte che le 

possa originare e, trascurandole, possono ripresentarsi o portare a problemi ulteriori. 

La strategia delle 5 Whys, persegue la massima focalizzazione sul problema ponendosi 

per 5 volte la domanda «Why?». Tale tecnica è utilizzata proprio per riscontrare le 

cause da cui derivano le criticità rilevate. Lo scopo finale è quindi l’analisi delle cause 

alla radice (Root cause analysis), investigando il “nocciolo” della questione, valutando 

non solo cosa e quando si è verificato un certo evento, ma anche perché esso si è 

verificato e quindi quali siano i motivi della sua presenza. Solo quando si è in grado di 

determinare il motivo per cui un evento si è verificato si potrà essere in grado di 

individuare le misure correttive attuabili che impediscono lo scaturirsi di eventi futuri 

del tipo osservato. Lo strumento più semplice, come già anticipato, per valutare quale 

sia la radice del problema è la tecnica dei “5 perché?”. È di semplice applicazione, ma 

al contempo, è un potente metodo per individuare e comprendere le aree di 

miglioramento.  

La tecnica dei "5 Perché?" è utilizzata nella fase Analyze del ciclo DMAIC (Definire, 

Misurare, Analizzare, Migliorare, Controllare). Questa tecnica non richiede la 

conoscenza e l’applicazione di complesse tecniche statistiche, ma solo impegno 
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nell’approfondimento. Ci si domanda ripetutamente "Perché?", non necessariamente 

per cinque volte, che infatti è un valore puramente simbolico, nulla impedisce di 

fermarsi prima, nel caso in cui la causa sia già stata individuata, o continuare se fino 

alla quinta iterazione non si è ancora ottenuto un risultato plausibile e soddisfacente. 

Attraverso questo metodo a ritroso è possibile individuare la causa principale di un 

problema, scavando a fondo nei sintomi del problema stesso. Molto spesso la prima 

ragione apparente porterà ad un'altra domanda, per diversi step fino all’ottenimento di 

una causa soddisfacente. La tecnica dei "5 Perché?" presenta diversi vantaggi con la 

sua applicazione, in particolare:  

- Permette di identificare alla radice la causa di un problema.  

- Permette di determinare il rapporto tra le diverse cause che sono alla radice 

del problema.  

- È uno strumento semplice e facile da implementare, anche senza l’ausilio 

di analisi statistiche complesse.  

Si può utilizzare in svariati momenti, soprattutto quando le situazioni di criticità 

coinvolgono fattori umani o le loro interazioni e quando si persegue la perfezione, 

come suggerito dal pensiero snello, quindi giorno per giorno, per individuare azioni di 

miglioramento e poter applicare il miglioramento continuo alle proprie attività.  

Per la sua applicazione è consigliabile seguire una serie di step iterativi:  

1. Definire in modo formale e strutturato il problema, ovvero scrivere una sua 

descrizione dettagliata.  

2. Chiedersi perché il problema si verifica e scrivere la risposta.  

3. Se la prima risposta non identifica alla radice il problema annotato nel 

passaggio 1, chiedere ancora una volta il perché e scrivere la nuova risposta.  

4. Tornare al punto 3 fino a quando il team di analisi è d'accordo 

sull'identificazione della vera causa del problema. 

Per l’implementazione della tecnica è consigliato seguire sette passi20: 

1. Individuare il Problema: ovvero considerare una criticità alla volta. 

2. Definire il problema: per far sì che risulti più facile individuare la causa è 

necessario essere specifici, mantenendo l’ambito ristretto. 
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3. Applicazione dei “5 perché?”: Inizialmente si riporta la dichiarazione del 

problema. Una volta individuato il problema ci si domanda “perché è 

successo?”. Suddetto passo va eseguito fino a trovare la causa principale. 

Chiedendo perché 5 volte spesso si arriva alla causa principale, ma, come già 

anticipato, non è obbligatorio giungere fino alla quinta implementazione, ci si 

può stoppare prima o proseguire con altre iterazioni. Discutere e selezionare le 

contromisure che mitigano il rischio che la criticità si ripresenti. 

4. Implementare le Contromisure: comunicare le misure adottate e il piano di 

implementazione a tutti coloro che sono interessati al problema. 

5. Analizzare l’efficacia delle contromisure adottate: esaminare i risultati delle 

azioni di mitigazione implementate. Se i risultati che emergono non sono 

ancora soddisfacenti è necessario mutare le contromisure adottate. 

6. Standardizzare: aggiornare tutti i piani operativi ed attuare un piano di 

formazione e informazione sulle azioni adottate. Una volta ultimate le 

correzioni negli ambiti analizzati, valutare se sia possibile applicare le nuove 

conoscenze ad altre aree. 

7. Controllare e Monitorare: mettere in atto i nuovi sistemi e assicurarsi che le 

nuove procedure siano eseguite e che siano efficaci16. 

Riassumendo quanto esposto finora, attraverso questa tecnica di semplice 

applicazione, iterando nella maniera adeguata i passi da seguire, è possibile giungere 

alle cause scatenanti delle criticità considerate. Spesso fra causa ed effetto 

apparentemente non pare esserci nessun legame, ma, attraverso procedimenti a ritroso 

si giunge ad una connessione dei due. 

 Tecnica delle 5S  
Le 5S costituiscono uno dei fondamenti del Toyota Production System, oltre ad 

essere elementi imprescindibili, e spesso trascurati, di qualunque iniziativa di 

miglioramento continuo. È una metodologia volta a mantenere un ambiente di lavoro 

pulito, ordinato, efficiente e sicuro. Le 5S sono state tradotte dal giapponese all’inglese 

come sort, set in order, shine, standardize, sustain. Questa metodologia racchiude in 

cinque semplici passaggi un procedimento sistematico e ripetibile, paradigma 



Capitolo 1             Metodologie e tecniche per l’analisi e l’ottimizzazione del flusso 

 
 

24 

essenziale e irrinunciabile della Visual Factory. La "gestione a vista", che caratterizza 

il Toyota Production System, è una rivoluzione verso la semplificazione dei processi 

di coordinamento, tramite segnali che sostituiscono i tradizionali processi gerarchici 

(Bianchi 2010). 

I cinque passi da eseguire per l’applicazione della tecnica si trovano alle basi della 

House Of Lean, proprio perché è una delle tecniche fondamentali per il pensiero snello. 

La sua applicazione infatti permette di ottimizzare le attività, con il fine di eliminare o 

ridurre le criticità individuate nel sistema, ed è la base ideale per l'implementazione 

successiva degli altri strumenti Lean come ad esempio il metodo Kanban. 

La metodologia delle "5 S", che è stata sviluppata in Giappone ed è applicata da 

molti anni nelle aziende giapponesi, ha una sempre maggiore diffusione nelle aziende 

italiane, sia nei reparti produttivi che negli uffici. I motivi del suo successo sono 

individuabili nella semplicità e nel legame diretto tra le attività delle "5 S" e il 

miglioramento delle prestazioni dell’azienda, in termini di qualità, costi, tempi. 

Nel dettaglio i cinque passi da iterare, corrispondenti ad ognuna delle 5 S, per 

l’ottenimento di un sistema ottimizzato sono: 

1. SEIRI – sort: sistemare, separare. Innanzitutto, è necessario suddividere il 

materiale in tre categorie: utile, inutile e da definire. Ciò che appartiene alla 

categoria inutile, va eliminato. Questo significa che è necessario osservare con 

attenzione cosa c'è nell'area considerata e definire cosa serve davvero. Non è 

un’analisi da effettuare solamente saltuariamente, ma è parte di un processo 

fondamentale per capire nel dettaglio che cosa sia essenziale all’azienda e cosa 

invece risulti superfluo. Eliminando il superfluo si può già organizzare meglio 

spazio e lavoro, contribuendo a ridurre notevolmente gli sprechi. Questo 

procedimento può essere svolto in quattro fasi: valutazione iniziale e presa di 

coscienza degli sprechi, individuazione delle anomalie mediante l'apposizione 

di cartellini, classificazione degli oggetti a seconda della frequenza d'uso, 

eliminazione degli oggetti non necessari. Non sempre gli oggetti non necessari 

sono identificabili con facilità, per tale motivo si utilizza la “Red Tag Strategy” 

grazie alla quale si identificano gli oggetti che potrebbero non essere necessari, 

per valutare la loro utilità e trattarli in maniera adeguata.  
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2. SEITON – set in order: ordinare. Identificato ciò che è davvero necessario, 

bisogna fare in modo che venga sistemato ed organizzato, quindi capire dove 

e come ordinare ciò che si è ritenuto necessario. Questo è importante e deve 

essere di facile intuizione perché tutti devono sapere subito dove si trovano le 

cose necessarie, senza per forza essere veterani del luogo di lavoro. L'idea è 

quella di eliminare del tutto o quasi i tempi necessari per la ricerca di un 

determinato oggetto. Definire in posizioni chiare dove vengono riposti i 

materiali, permette a tutti di saperne l'esatta collocazione e poterli prelevare 

subito quando servono. In questo caso dunque, bisogna prima di tutto 

determinare la posizione più ergonomica per ogni utensile, attrezzatura o 

materiale. Dopo di che bisogna fissare in modo chiaro le posizioni facendo in 

modo che vengano mantenute sempre da parte di ogni membro dello staff. 

3. SEISO – shine: pulire. La pulizia è la naturale conseguenza dell'ordine e 

dell'organizzazione. Avere e mantenere una posizione lavorativa pulita e non 

solo ordinata, permette di evitare sprechi, sporco e soprattutto possibili 

danneggiamenti. Si tratta di analizzare quelle che sono le cause di sporco e 

spreco per eliminarle alla radice, mantenendo sempre e comunque una 

postazione pulita e ordinata. Nell’ambito in cui è stata applicata la tecnica è 

stato interpretato il significato di pulizia non tanto per ciò che riguarda la realtà 

pratica e dunque le postazioni lavorative, ma per lo più le attività. Si intende 

infatti l’eliminazione delle attività superflue e dunque mantenere “pulito” il 

flusso aziendale. In generale comunque l’applicazione implica: fare una pulizia 

che sia costante e periodica; individuare, analizzare ed eliminare le sorgenti di 

sporco e disordine; fissare degli standard provvisori di ordine e pulizia per 

mantenere i risultati ottenuti. Essi sono i tre passaggi fondamentali che 

permettono di far brillare letteralmente la postazione lavorativa, perseguendo 

una logica Lean. 

4. SEIKETSU – standardize: standardizzare. È importante imparare a fare in 

modo che i risultati raggiunti vengano mantenuti tali nel corso del tempo. Per 

questo motivo è fondamentale creare delle regole e dei “dogmi” da seguire ed 

eseguire per evitare che le cattive abitudini tornino a presentarsi in azienda. 
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Bisogna fare in modo che il metodo Lean diventi parte della struttura stessa, 

ovvero unita al sistema organizzativo ed ai dipendenti, non solo una tendenza 

del momento. Se per ognuno ed ogni postazione è chiaro ciò che deve essere 

eseguito e tutte le strumentazioni necessarie per farlo sono a disposizione, si 

riesce facilmente a raggiungere l'efficienza massima. Bisogna poi consolidare 

i miglioramenti ottenuti definendo degli standard validi per tutti e non solo per 

una postazione. È consigliato tenere una lista per ogni postazione in cui 

compaiono tutte le attrezzature utili, in modo tale che ogni zona sia funzionale, 

semplice e organizzata al meglio. 

5. SHITSUKE – sustain: sostenere, insegnare. L'ultimo passaggio prevede il 

sostenimento di tutto questo importante processo: l'ispezione diventa una parte 

fondamentale per assicurare che le regole vengano in ogni momento rispettate. 

Periodicamente dunque è necessario che i responsabili si occupino del 

controllo per verificare che gli standard impostati vengano rispettati da parte 

di tutti. Ma non si tratta solo di controllo: la filosofia aziendale deve essere 

diffusa ed insegnata ad ogni singolo membro. Un'azienda è come un organismo 

vivente, se un organo funziona male ne risente l'intero corpo, il quale non riesce 

a dare il meglio di sé. Una continua e corretta formazione del personale per 

diffondere al meglio la filosofia che guida l'azienda, è importante per farlo 

sentire parte dell'organismo stesso, e dargli maggiore incoraggiamento a fare 

sempre meglio. Infine, individuare sempre nuovi obiettivi è la chiave del 

miglioramento continuo, Kaizen. Non è il raggiungimento di un valore 

numerico a fare la differenza, ma la capacità di continuare a migliorarsi per 

ottenere sempre più risultati positivi. 

In sintesi, per fare in modo che un’azienda funzioni al meglio è corretto analizzarla a 

fondo, eliminando ciò che non è utile per il suo miglioramento e mantenere come 

regole standard quelle attività che permettono di portare un miglioramento continuo. 

Il controllo periodico ovviamente è molto importante, per assicurarsi che tutti 

eseguano le azioni migliorative consigliate e che i cambiamenti apportati stiano 

avendo effetti positivi sull’intero sistema. 
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1.4 I sette, più uno, sprechi (MUDA)   
Il primo a menzionare "i 7 tipi di rifiuti" è stato Taiichi Ohno. In Giappone, vengono 

definiti "Muda", mentre in inglese si chiamano "Waste". All'interno del metodo Lean, 

i rifiuti occupano una posizione centrale. L'ideale è avere un processo con zero scarti. 

Tutto è finalizzato all'identificazione e all'eliminazione degli sprechi.  

Si definisce spreco, un’attività che assorbe risorse ma non crea valore, aggiunge solo 

tempo e costo, interrompendo il flusso del prodotto e provocando mancanza di 

competitività. I problemi, che aumentano tempi e costi restano invisibili fin quando 

non si abbattono le scorte e gli eccessi di risorse impiegate per garantire un servizio.  

Gli sprechi sono classificati in sette + uno tipologie: 

1. Trasporto (di materiali): ogni volta che un prodotto viene trasferito da un 

posto ad un altro rischia di essere danneggiato, perso, ritardato. Non essendo 

un’operazione che genera valore aggiunto per il cliente, il trasporto deve essere 

ridotto il più possibile. Si trasforma in uno spreco quando: 

- il layout dello stabilimento è obsoleto, o è stato progettato non correttamente; 

- gli spazi occupati dalle linee di produzione sono eccessivi rispetto alle reali 

necessità; 

- i materiali sono stati approvvigionati e stoccati in imballi che contengono 

materiali in quantità eccessive e non coerenti con quelle effettivamente 

necessarie ed utilizzate; 

- il lavoro è organizzato senza precise sequenze di prelievo; 

- le attrezzature non sono studiate per ottimizzare i trasporti interni. 

2. Scorte: Le scorte, siano esse materie prime, materiale in lavorazione o prodotti 

finiti, rappresentano un capitale che non ha ancora prodotto un guadagno sia 

per il produttore che per il cliente. La presenza di pezzi/materiali nel processo 

genera una quantità di "valore intrappolato" nel processo (Working Capital) 

proporzionale alla numerosità dei pezzi e funzione dello stato di avanzamento 

nel flusso produttivo stesso. Inoltre la movimentazione continua delle scorte, 

potrebbe danneggiarle e in alcuni casi alterarne la qualità.  

3. Movimenti: ci si riferisce ai movimenti fisici di persone. Rappresentano dei 

trasferimenti non necessari all’interno dello stesso ciclo di lavorazione, in una 
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determinata postazione, come un movimento extra dovuto ad un erroneo 

posizionamento dei materiali e delle attrezzature e/o anche azioni improduttive 

dovute al mancato studio ergonomico dei posti di lavoro.  

4. Attese: Si manifestano ogni qualvolta un operatore non svolge alcuna attività 

in attesa di materiali o pezzi per la produzione. Sono attività non strettamente 

necessarie al ciclo di fabbricazione del prodotto, in pratica si tratta della 

differenza fra il tempo totale di attraversamento (Lead Time) del flusso 

produttivo di un bene e il suo tempo di fabbricazione.  

5. Sovrapproduzione: consiste nel produrre quantità superiori alle richieste, in 

qualsiasi fase del lavoro. Spesso si tende a produrre di più per sopperire a fermi 

macchina, difetti o assenze del personale. Spreco tipico della produzione 

tradizionale a lotti, ove la quantità di pezzi da produrre viene definita e 

pianificata secondo una logica asincrona rispetto agli ordini ricevuti dai clienti 

finali.  

6. Processamenti: ci si riferisce ad operazioni inutili nel processo, attività non 

necessarie che dunque costituiscono un costo non aggiungendo valore. Le 

cause possono essere mancanza di informazioni, assenza di formazione degli 

operatori, indisponibilità di una risorsa, la mancanza di semplicità o 

un’eccessiva complessità del processo decisionale, imprecisione o assenza di 

procedure operative. Nel caso delle attrezzature e dei macchinari, si creano 

sprechi quando si utilizzano macchinari ed attrezzature con capacità produttive 

superiori alla richiesta; analogamente, nel caso degli operatori, quando si rende 

necessaria la presenza di un operaio per la movimentazione dei pezzi finiti in 

uscita dalla macchina. 

7. Difetti e rilavorazioni: rappresentano le non conformità alle specifiche 

riscontrate in un prodotto, che conducono al rigetto del prodotto all’interno 

dello stabilimento o nel peggiore dei casi da parte del cliente stesso. 

Comportano una necessaria rilavorazione e quindi un costo a livello economico 

(in questo modo si perde definitivamente un valore che non potrà essere 

recuperato, né reclamato lavorando extra). 
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Solitamente in letteratura si parla soltanto dei 7 sprechi contemplati da Taiichi Ohno, 

anche se sempre più spesso si considera anche un ottavo spreco, relativo a qualcosa 

che in oriente non serve esplicitare perché caratteristica del loro modo di essere: il 

coinvolgimento di ogni individuo all’interno di un’azienda.  

8. Persone: è il principio cardine, alla base della nascita del pensiero Lean. Gli 

uomini e la loro capacità di trovare soluzioni efficienti insieme e superare, step 

by step, le difficoltà, puntando al miglioramento continuo. 

 

1.5 Foglio operativo monoprodotto 
Lo studio del layout avviene in genere analizzando e misurando il flusso dei 

materiali attraverso la conoscenza preliminare dei cicli di lavoro. Ottimizzare il flusso 

significa fare in modo che i materiali si muovano progressivamente lungo il processo 

avanzando sempre verso il loro completamento senza eccessivi ritorni o deviazioni. 

Talvolta il flusso dei materiali non costituisce l’unico elemento in base al quale poter 

eseguire analisi e conseguentemente scelte. In alcuni casi tale flusso è inesistente 

(aziende di servizi, uffici, …), in altri, pur essendo quantitativamente significativo 

conduce a risultati non applicabili per motivi di sicurezza, di controllo qualità, … 

In questi casi lo studio del layout è effettuato utilizzando la tabella dei rapporti (Figura 

1.7) in cui sono esplicitati i rapporti tra le attività. Sull’asse x è riportata la variazione 

nel tipo di lavoro, sull’asse delle y l’importanza della proceduta adottata.  
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Figura 1.7 – Foglio di variazione del lavoro 

Dal diagramma è possibile distinguere tre tipologie di sistemi produttivi: 

- Sistemi produttivi di tipologia A, dove è prevalente l’importanza del flusso 

di materiali. L’obiettivo sarà disporre vicini le attrezzature e i reparti che si 

scambiano elevati flussi di materiale. La progettazione può essere utilizza 

attraverso il foglio di processo operativo monoprodotto, foglio di processo 

operativo multiprodotto, diagramma origine-destinazione. 

- Sistemi produttivi di tipo B, dove è prevalente l’attività di servizio e in cui 

lo sviluppo del layout si basa sull’analisi del rapporto tra le attività. 

L’obiettivo sarà collocare vicine le attività caratterizzate da forti relazioni 

di scambio d’informazioni. La progettazione si realizza tramite il 

“Diagramma di Buff”. 

- Sistemi produttivi di tipo CD, in cui l’importanza sia dei materiali e 

dell’attività di produzione sia le attività di servizio sono equivalenti. La 

progettazione si basa sull’analisi delle relazioni combinate tra le attività di 

servizio e di produzione attraverso l’uso della “tabella combinata”, con 

l’obiettivo di collocare vicine le attività caratterizzate da forti relazioni di 

scambio. 

Nel foglio operativo monoprodotto La rappresentazione delle attività svolte avviene 

mediante la ben nota simbologia ASME (American Society of Mechanical Engineers).  



Capitolo 1             Metodologie e tecniche per l’analisi e l’ottimizzazione del flusso 

 
 

31 

Il documento è redatto dal progettista che collega, mediante una “spezzata”, i simboli 

ASME corrispondenti alle singole fasi di lavorazione del prodotto. Tale 

rappresentazione è molto utile per la critica e la soluzione del layout ottimale. Infatti, 

nel caso di più alternative, è consigliabile preferire quella caratterizzata da una 

spezzata più corta, cui corrisponde un risparmio nel numero di operazioni, controlli, 

immagazzinamento o sosta, ovvero una riduzione nel numero delle distanze. 

Per ridurre il numero di tratti che compongono la spezzata, e quindi ottimizzare il 

flusso, è possibile effettuare le seguenti operazioni: 

1. Modificare, se possibile, il ciclo tecnologico del prodotto eliminando, 

combinando o cambiando la sequenza delle operazioni di trasformazione; 

2. Ridurre il numero di operazioni “senza valore aggiunto”, ovvero trasporti e 

attese; 

3. Avvicinare il più possibile i reparti tra di loro riducendo le distanze di trasporto 

e/o tempi di percorrenza. 

Al foglio del processo operativo monoprodotto è associato il diagramma qualitativo 

analizzato in precedenza. 

Se si hanno due alternative la soluzione ottimale è quella che presenta un numero di 

tratti minore rispetto all’altra. La scelta della soluzione ottimale può essere effettuata 

anche utilizzando la Flow Value Analysis (FVA). Tale metodo consente di stimare 

l’efficienza del flusso di materiali all’interno di un sistema produttivo.  

La valutazione avviene tramite la strutturazione matematica dell’indice IFVA, calcolato 

come il rapporto fra il tempo di fabbricazione di un prodotto e il tempo totale di 

attraversamento della linea (lead time produzione). 

Si consideri che il tempo di attraversamento è dato dalla somma di: 

- Tciclo: tempo di fabbricazione; 

- TA: tempo di attesa; 

- Tt: tempo di trasporto; 

- TC: tempo di controllo; 

- TS: tempo di stoccaggio. 

Pertanto: 
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Nel caso in cui i tempi differiscano tra loro per ordini di grandezza, rendendo 

significativo il valore dell’indice, è possibile considerare il rapporto tra il numero di 

operazioni di lavorazioni e quello di operazioni totali (trasformazioni, controlli, attese, 

trasporti, stoccaggio): 

𝐼"#$ =
𝑁°	𝑑𝑖	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖	𝑑𝑖	𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

𝑁°	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖  

 

Quanto più l’indice IVFA tende all’unità, tanto più il processo produttivo è stato 

rispettato in maniera efficiente. 

 

 Richiami della simbologia ASME 
È utile effettuare dei richiami sulla simbologia ASME che verrà utilizzata nei 

capitoli successivi attraverso il foglio operativo monoprodotto. La simbologia ASME 

(American Society of Mechanical Engineering) permette di rappresentare 

graficamente le diverse operazioni o attività in ambito industriale. La tabella 1 mostra 

il significato dei principali simboli ASME: 

 

 
Tabella  1.1 – Simboli ASME 
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1.6 Flowchart 
È lo strumento fondamentale per la rappresentazione dell’aspetto dinamico di un 

problema in termini di attività, operazione e risorse necessarie e di prodotti ottenuti. 

Permette di evidenziare le trasformazioni dinamiche delle risorse materiali o 

informative. In particolare evidenzia: 

  1.  Il flusso di un processo (input, attività e output); 

 

  2. Le unità organizzative coinvolte; 

 

  3. I documenti prodotti; 

 

  4. Gli archivi movimentati. 

 

 
Figura 1.8  – Diagramma di Flusso 

 
 

1.7 La Metodologia DMAIC 
Prima di analizzare il ciclo DMAIC è necessario far riferimento al Six Sigma. Con 

tale termine si indica una metodologia volta ad ottimizzare i processi produttivi 

mediante la riduzione della variabilità in ogni sua forma.  

Storicamente il Six Sigma è stato sviluppato da Motorola negli anni ’80 fornendo così 

un linguaggio comune in tutto il mondo per misurare la qualità e diventando uno 
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standard globale. La metodologia, concepita come strumento a supporto del 

miglioramento dei processi produttivi, è stata trasformata da General Electric nella 

metà degli anni ’90 in un programma di qualità totale e successivamente è divenuto il 

modello manageriale con il quale gestire l’intero business. 

Il Six Sigma utilizza un approccio strutturato: il ciclo DMAIC. 

La metodologia DMAIC è uno strumento utilizzato per ottimizzare i processi più 

complessi in cui la soluzione è sconosciuta o quando un problema è ricorrente. 

L’approccio DMAIC è costituito da una fase di caratterizzazione (Define-Measure-

Analyze) e una di ottimizzazione (Improve-Control).  

1. Define: è la fase di impostazione del lavoro e definisce lo scenario di 

riferimento di un progetto. Si individuano le opportunità per il miglioramento 

dal punto di vista del cliente e del business.  

2. Measure: misurare in modo quantitativo i dati delle varie fasi del processo, 

definendo la Baseline di partenza. Si analizzano le prestazioni del processo 

«as-is». 

3. Analyze: analizzare i dati misurati nelle varie fasi del processo, identificando i 

dati più significativi e che hanno un maggiore impatto sulle performance, al 

fine di implementare azioni correttive e migliorative nella fase successiva. Si 

identificano le cause alla radice del problema. 

4. Impove: miglioramento continuo, inteso come implementazione delle azioni 

correttive da applicare alle fasi più critiche e impattanti sulle performance. Si 

ricercano soluzioni migliorative ai problemi riscontrati nelle fasi precedenti.  

5. Control: controllo delle implementazioni effettuate per evidenziare eventuali 

scostamenti rispetto alla Baseline del processo e da quanto pianificato nella 

fase di definizione. Si valuta l’efficacia delle soluzioni implementate e si 

assicura la sostenibilità dei miglioramenti nel tempo, standardizzando il 

processo.   

Nei paragrafi successivi saranno quindi analizzati i vari passi necessari a implementare 

la Lean su un sistema produttivo. 
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 Define 
 
È la fase di impostazione del lavoro, attraverso la quale si definisce lo “scenario di 

riferimento” di un progetto, in cui occorre specificare:  

- Il problema da analizzare; 

- I potenziali clienti di processo e le loro esigenze; 

- Gli indicatori di processo da misurare (CTQ, critical to quality); 

- Gli obiettivi che si intendono perseguire con il progetto; 

- Le risorse necessarie e il tempo per la conclusione.  

Il team ed i suoi sponsor quindi definiscono il progetto e i risultati attesi. Si definisce 

il problema, ovvero si individua il legame tra il progetto e la strategia aziendale, i limiti 

del progetto, gli indicatori e le metriche per valutare i risultati finali. In questa fase due 

aspetti sono importanti: identificare le persone giuste da inserire nel team e assicurarsi 

che ogni persona parta dalle stesse aspettative.  

La fase di Define inizia con la raccolta delle VOC. Prima di avviare un progetto di 

miglioramento è necessario determinare le reali esigenze del cliente (interno/esterno). 

Con Voice Of Customer (VOC) si intende come il cliente percepisce un 

prodotto/servizio, ovvero le necessità che devono essere soddisfatte fruendo del 

servizio, per poi essere tradotte in caratteristiche misurabili e quantificabili, le Critical 

To Quality. La CTQ è un indicatore che permette di esprimere l’esigenza del cliente 

in un linguaggio chiaro e inequivocabile, comprensibile a tutti. La VOC è utilizzata 

per determinare i parametri del progetto e verificare l’importanza degli indicatori 

utilizzati, per chiarire cosa è critico per il cliente e quali sono le priorità per la buona 

riuscita del progetto. La VOC si basa sulle CTQ, l’insieme di parametri che misurano 

l’output del processo. La VOC è importante per:  

- Comprendere se le priorità aziendali corrispondono a quelle dei clienti; 

- Creare una lista completa e organizzata dei bisogni del cliente, dove 

quelli con maggiore priorità saranno gli input per il progetto; 

- Identificare i clienti sulla base della creazione di valore per l’azienda, 

fare le ricerche opportune sui clienti tramite interviste, indagini, focus 

group, visite in loco oppure storico dati dei clienti, che aiutano il team 
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ad organizzare le decisioni sui vari segmenti di mercato, ad individuare 

i rappresentanti di ogni segmento, analizzare le informazioni; 

- Capire le nuove opportunità di mercato prima dei competitors.  

Gli strumenti più utilizzati nella fase di Define sono: 

• SIPOC: mappa ad alto livello del processo che identifica i fornitori, gli 

input, il processo, gli output e i clienti coinvolti. Acronimo che deriva dalle 

parole inglesi supplier, input, process, output and customer. Lo scopo è di 

creare un livello di conoscenza comune all’interno del gruppo di progetto. 

Un SIPOC fornisce una fotografia del processo dall’inizio alla fine, 

identificando i clienti interni ed esterni e classificandoli sulla base delle 

priorità; definendo una lista di output sulla base delle esigenze e dei 

requisiti dei clienti, definendo le fasi del processo e gli input fondamentali, 

individuando i fornitori degli input. Il SIPOC viene realizzato 

orizzontalmente, in forma tabellare, e in ogni colonna si riportano le 

informazioni necessarie iniziando dal processo e proseguendo da destra 

verso sinistra. 

• Quad‐Chart: strumento utilizzato per descrivere sia attraverso un 

diagramma a quattro quadranti sia a parole, le idee, le proposte di soluzioni 

innovative. I quadranti riportano l’idea innovativa, la struttura del processo, 

l’impatto che questo potrà avere e lo Schedule delle operazioni. 

• Piani Multigenerazionali: permettono di determinare il livello di 

miglioramento all’interno del progetto fissando gli obiettivi attuali ed i 

target per i futuri servizi da erogare. Determina le priorità degli obiettivi 

all’interno del progetto corrente ed eventuali confini. 

- Project Charter: la fase di Define termina con la formalizzazione finale dei 

parametri chiave del progetto, che sintetizzano il piano di azione. La “Carta 

di Progetto” offre una panoramica di alto livello, che permetterà di capire: 

l’ambito ed il perimetro del progetto entro il quale si deve operare, il 

processo da analizzare e migliorare, le attività e gli strumenti da utilizzare, 

lo stato attuale del progetto, gli indicatori in termini di influenza del 

problema, il successo del progetto, gli obiettivi, i benefici per il cliente, i 



Capitolo 1             Metodologie e tecniche per l’analisi e l’ottimizzazione del flusso 

 
 

37 

benefici di business in termini finanziari, le priorità sui requisiti, i costi, 

l’analisi dei rischi, i soggetti da coinvolgere quali stakeholders e membri 

del team e l’orizzonte temporale. Il Project Charter sinteticamente conterrà: 

1. il titolo del progetto che lo identifichi in maniera univoca; 

2. il Problem Statement, in altre parole la descrizione della problematica che ha 

scaturito la genesi del progetto; 

3. la definizione del processo su cui agire; 

4. l’importanza che ha per il business il progetto; 

5. le Risorse Umane coinvolte; 

6. gli Obiettivi da raggiungere con l’implementazione delle azioni correttive; 

7. le CTQs su cui agire; 

8. le milestone. 

 

 Measure 
 
È la fase in cui si monitorano le prestazioni del processo «as-is». Le attività tipiche 

ti questa fase sono: 

- Pianificazione della raccolta dei dati, necessari alla comprensione del 

problema; 

- Analisi dei rendimenti e della capacità di processo. 

Punto di partenza è quindi la realizzazione di un piano di raccolta dati strutturato, 

indispensabile per rilevare le informazioni necessarie per l’analisi delle performance. 

Il presupposto principale è che ogni attività sia misurabile. Il primo step coincide con 

l’identificare una o più Critical‐to‐Quality sulle quali intervenire per ottenere il 

miglioramento e conseguentemente individuare i dati necessari da raccogliere e 

separarli dai dati superflui che non portano nessuna informazione cruciale per il 

processo. Le metriche da monitorare in questa fase sono il work‐in‐process, il tasso di 

completamento medio, il lead time, la variabilità della domanda, il rendimento first‐

pass, il tempo di fermo e setup, difetti e capacità Sigma, la complessità. Una volta 

definite le metriche è necessario osservare il processo da parte di esperti neutrali 

coinvolgendo anche il personale di ufficio per stabilire gli obiettivi dell’osservazione: 
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“Cosa vogliamo imparare da questo processo?”. L’osservazione diretta è fondamentale 

già nelle prime fasi di miglioramento, per verificare le idee pianificate e concentrarsi 

su aspetti chiave che necessitano di maggiore attenzione, perché cruciali. La raccolta 

dati è il passo successivo e deve essere fatta partecipando attivamente al processo. I 

dati devono descrivere se il servizio erogato è ciò che i clienti finali si aspettavano, e 

alcune volte possono rappresentare una vera sorpresa, perché possono evidenziare 

problemi mai posti. Sono necessari incontri periodici tra le Black Belt ed i team di 

miglioramento del processo. Le tecniche Lean indicate per la fase di Measure sono: 

 

- Value Stream Mapping: strumento ampiamente descritto nel 

sottoparagrafo 1.3.4. Esplodendo ogni macrofase del processo descritto 

attraverso il SIPOC nella fase di DEFINE, si costruisce quindi la VSM. 

Attraverso una serie di passaggi: 

1.  Si determina la relazione tra Prodotti e Processo attraverso una semplice 

matrice, questo perché il processo in questione può essere caratterizzato da 

una molteplicità di output e quindi sarà necessario focalizzarsi soltanto 

sulle CTQ richieste dal cliente e dai requisiti di business. 

2.   Si mappa il flusso del processo in ogni singola fase specifica che attraversa 

la catena Fornitori – Input – Processo – Output ‐ Clienti finali. 

3.  Si aggiunge alla VSM il flusso delle pratiche e delle informazioni 

riguardanti l’intero processo. 

4.    Si aggiungere alla VSM l’insieme dei dati che stanno alla base del processo 

(PLT, WIP, Task Time, Quantità, Attesa), individuando anche le “7 forme 

di spreco”. La costruzione si basa esclusivamente su simboli che traducono 

tutto il processo da un punto di vista grafico, evidenziando: 

ü Cliente e/o Fornitore, Uffici Interni ed Esterni all’azienda, Clienti della 

Business Unit; 

ü Controllo sulle fasi del processo, Flusso dell’informazione telematica e 

cartacea; 

ü Flusso fisico del processo; 



Capitolo 1             Metodologie e tecniche per l’analisi e l’ottimizzazione del flusso 

 
 

39 

ü Spostamento fisico, Riciclo, Flusso del riciclo, Arretrati, Tempi di attesa, 

Passaggi di mano (sette forme di spreco T.I.M.W.O.O.D.). 

 
- Top Down Flow Chart: fornisce un focus molto dettagliato sulle attività 

del processo da esplodere partendo dal livello più alto e generale fino ad 

individuare le cause radice particolari e specifiche. Questo strumento 

visivo è l’input per la Value Stream Mapping che permette la descrizione 

attraverso una vista verticale del processo. Le varie fasi di cui si compone 

sono: 

ü Identificare le fasi di Inizio e Fine del processo individuate nella SIPOC. 

ü Definire tra 6 e 12 attività del processo ad alto livello. 

ü Esplodere i singoli livelli di attività in altre 6/12 attività di livello medio, in 

modo da incorporare all’interno di esse, le cause radice del problema. 

ü Esplodere fino a quando non si sono individuate le cause radice del 

problema (microprocesso). 

 

- Complexity Value Stream Mapping: strumento visivo che combina il 

flusso di processo, i dati sull’utilizzo del tempo, i dati che indicano quanti 

diversi servizi scorrono attraverso la VSM, ovvero la complessità del 

processo. Per ogni attività di processo è necessario raccogliere i dati 

riguardo il costo stimato per attività (ABC Cost), process time (tempo a 

valore aggiunto per unità di ogni tipo di servizio), tempo di cambiamento 

(tempo totale che trascorre per il cambiamento da un servizio ad un altro e 

la curva di apprendimento), tempo di attesa, takt time (tasso di domanda 

dei clienti per ogni tipo di servizio), complessità, difetti e rilavorazione, 

uptime (tempo di lavorazione giornaliera meno gli intervalli e le 

interruzioni). 

 

- Spaghetti Diagram: diagramma descritto nel sottoparagrafo 1.3.3. 

- Gage R&R: metodo per studiare e regolare i sistemi di misurazione 

migliorando l’affidabilità. Attraverso questo strumento di analisi statistica 
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possiamo validare il sistema di misura al fine di raccogliere dati affidabili. 

Si basa su Riproducibilità, ovvero si valuta se persone diverse che misurano 

un singolo elemento otterranno gli stessi risultati; e su Ripetibilità, ovvero 

se chi prende le stesse misure sullo stesso elemento, con lo stesso strumento 

di misura, otterrà gli stessi risultati. 

 

- Run Chart: rappresentazione temporale dei dati tracciati in ordine di 

tempo, che permette di identificare la presenza di un fenomeno di causa 

speciale (clustering, trend, oscillation, mixture) nella performance del 

processo esaminato. 

 

- Pareto Analysis: diagramma a barre per rappresentare il contributo relativo 

ad ogni causa di un problema. Strumento grafico che determina le priorità 

dei problemi su un processo considerato. L’asse orizzontale rappresenta 

solitamente categorie di difetti o errori, mentre l’asse verticale rappresenta 

la percentuale o l’impatto di quest’ultimi. Individua le poche cause 

essenziali su cui porre attenzione e su cui focalizzarsi per avere un 

maggiore impatto finanziario, attraverso una percentuale cumulata. 

Solitamente si basa sulla Regola 80/20, ovvero l’80% dei difetti deriva dal 

20% delle cause (principio di Pareto). 

 

 Analyze 
 L’obiettivo della fase di Analyze è di identificare le cause alla radice del problema 

e quantificarne, seppure talvolta in modo approssimativo, l’influenza sul 

comportamento delle CTQ.  Pertanto è necessario identificare le cause che 

contribuiscono alla variazione dell’output del processo (difetto/problema), 

determinare le relazioni causa-effetto e selezionare le cause principali che 

maggiormente influenzano il risultato (Root Causes). Quindi in questa fase è possibile 

comprendere tutte le informazioni ed i dati raccolti nella fase di Measure, in modo da 

individuare le cause dei ritardi, degli sprechi e della scarsa qualità del servizio. La sfida 
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principale da parte delle persone sta nel prendere decisioni non solo sulla base 

dell’esperienza passata e delle opinioni più rilevanti di alcuni soggetti, ma utilizzare i 

dati raccolti. I principali strumenti della fase di Analyze sono: 

- Brainstorming: metodo strutturato che si basa sulla generazione di nuove 

idee e soluzioni riguardanti un certo problema, da parte di un gruppo di 

persone che si riuniscono. Produce molte idee in breve tempo, facilita il 

processo di Creative Thinking e permette di separare la fase di generazione 

da quella di separazione delle idee, incoraggia la creatività del personale e 

crea tematiche di discussione omogenee che ruotano intorno al problema 

affrontato. 

 

- Matrice Causa Effetto: strumento per analizzare il livello di correlazione 

tra input e output del processo, espressi sulla base delle esigenze del cliente. 

Permette di identificare e valutare (Piani di Controllo) le cause/input 

(FMEA) che impattano maggiormente sugli effetti/output e comprendere 

gli output chiave su cui concentrare l’attenzione per soddisfare i bisogni 

del cliente. 

 

- Ishikawa Diagram: rappresentazione grafica tra un effetto e le sue possibili 

cause che permette di classificarle sulla base di aspetti comuni. Assicura 

un giusto equilibrio nella lista delle idee generate nel Brainstorming, 

dettagliandole maggiormente; determina la causa reale di un problema e 

non solo i sintomi selezionando i fattori che impattano maggiormente sul 

processo; individua le cause sulla base delle 6M, ovvero manodopera, 

macchine, materiali, metodi, misure e madre natura; permette di superare 

gli errori fatti nel Brainstorming, ovvero concentrarsi troppo su poche 

tematiche; indica il livello di comprensione del problema da parte del 

gruppo. 

 

- Affinity Diagram: strumento che consente di organizzare fatti, opinioni e 

questioni in gruppi riguardo a problemi complessi, semplicemente con 
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l’utilizzo di post-it posizionati su un flip-chart, in cui vengono elencati gli 

input del processo e poi organizzati sulla base di tematiche comuni. 

Permette di organizzare molte idee derivanti dal Brainstorming, di 

individuare il tema centrale in una grande quantità di idee, utile quando le 

informazioni riguardo ad un problema non sono ben organizzate e utili per 

supportare idee innovative. 

 

- Nominal Group Technique: tecnica che integra il brainstorming tramite un 

approccio strutturato che genera nuove idee e le classifica in base alle 

priorità. Produce molte idee e soluzioni in breve tempo, permette di 

focalizzarsi sui problemi, definire linee di comunicazione e ricercare il 

trade-off tra le idee contrastanti. 

 

- Multivoting: è una tecnica per selezionare e dare priorità ad un set di 

alternative dopo la fase di Brainstorming. Migliora l’abilità del team 

nell’esprimere giudizi senza essere giudicati e permette di selezionare 

alcune alternative valide avendo eliminato precedentemente duplicati e 

avendo accorpato le alternative simili. 

 

- Failure Mode and Effects Analysis: metodologia per valutare le modalità 

dei difetti ed i loro effetti sul processo. Permette di individuare ed eliminare 

i difetti migliorando la struttura del processo e la soddisfazione del cliente. 

Utilizzato nella fase di Define e Measure per comprendere i rischi del 

progetto, mentre nelle altre fasi DMAIC viene utilizzato per comprendere 

e dare priorità alle principali variabili del processo e relativi indicatori (fase 

di Analyze), per comprendere i rischi legati all’implementazione dei 

processi di miglioramento (fase di Improve), valutare l’efficacia dei piani 

di controllo. La metodologia FMEA è così strutturata: 
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ü Per ogni input del processo si determinano i possibili modi di difetto e i 

possibili effetti individuando un livello di gravità (Severity) per ognuno in 

un intervallo numerico da 1 (non grave) a 10 (molto grave). 

ü Si individuano le possibili cause dei singoli difetti assegnando un livello di 

periodicità (Occurency), ovvero probabilità che si verifichino in un 

intervallo numerico da 1 (improbabile) a 10 (molto probabile). 

ü Si determina la probabilità di individuare/prevenire ogni singola causa 

(Detectability) in un intervallo numerico da 1 (probabile da rilevare) a 10 

(improbabile da rilevare). 

ü Si calcola il Risk Priority Number (indicatore quantitativo che varia in un 

intervallo tra 1÷1000) che indica il livello di priorità. 

ü Si individuano esatte azioni correttive e di miglioramento per ridurre le 

principali cause che stanno alla base dei difetti, ricalcolando l’indicatore 

RPN. Comparare gli RPN calcolati nei due casi, definendo le priorità ed 

implementando le azioni. 

 

- Time Trap: è una qualsiasi fase del processo che introduce ritardo e genera 

il rallentamento più elevato; limita la quantità di output, non rappresenta 

una fase fissa ma varia continuamente nel processo ed è sempre presente; 

può essere causato da problemi fisici (stress, lontananza di comunicazione) 

o non fisici (variabilità del processo, WIP, informazione e Balancing). TP 

può essere un Constraint, se non permette di produrre un certo numero di 

pratiche che non soddisfano le richieste del cliente. Introduce lunghi LT, 

aumenta il WIP, i tempi morti di macchine e personale, aumenta i tempi di 

Setup, ecc.., quindi è necessario prestare un’elevata attenzione ad 

individuare le Time Trap per aumentare l’efficienza di lavorazione, 

concentrarsi sulle fasi più critiche del processo, aumenta la capacità di 

soddisfare il cliente e incrementa la capacità del processo (quantità 

massima di pratiche producibili in un tempo continuo). Per individuare il 

Time Trap è necessario utilizzare l’equazione sottostante del Driver di 

Spreco: 
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𝑊𝑎𝑠𝑡𝑒	𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟	𝑤𝑖𝑝 =
𝐷𝑁𝑆

2[1 − 𝑋 − 𝐷𝑃] 

 
             dove 

• D = domanda totale 

• N = numero di processi 

• S = tempo di Setup 

• X = % di difetto 

• P = tempo di processo 

Inoltre implicitamente considera il fermo umano, del macchinario ed il 

tempo di Setup per la rilavorazione. 

  

- Takt Time: utile quando si vuole rendere esplicito l’output di una fase del 

processo (tempo/unità). 

 

- Takt Rate: rappresenta la voce del cliente, ed il Time Trap è la fase che più 

si avvicina a questo rapporto (unità/tempo) e deve essere maggiore 

altrimenti il Time Trap diventa anche Constraint. 

 

- Analisi statistiche: distribuzione Normale (Gaussiana), distribuzione di 

Weibull, distribuzione cumulata, media, mediana, moda, varianza, 

deviazione standard, correlazioni tra i dati. 

 
- Analisi Force‐Field: strumento che esamina le forze che guidano o si 

oppongono al cambiamento. Supporta il pensiero creativo focalizzato sul 

cambiamento e costruisce consenso verso le forme di cambiamento e 

opposizione alle forze contrarie; fornisce input per il miglioramento. 

 
- Analisi ad Albero: metodo problem-solving quando la ricerca delle cause 

radice risulta essere molto complessa. Da utilizzare insieme al 
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Brainstorming e al Metodo delle 5Whys, ovvero chiedersi iterativamente il 

perché di una causa almeno cinque volte. 

 

 Improve 
 
Nella fase di Improve vengono ricercate soluzioni correttive ai problemi riscontrati 

nelle fasi precedenti, al fine di ottimizzare il processo studiato. È necessario pertanto 

eliminare difetti, sprechi e ritardi che non sono collegati al bisogno del cliente e che 

generano soltanto costi di non valore aggiunto. Migliorare le caratteristiche chiave del 

processo significa innanzitutto individuare le variabili che hanno un forte impatto sulle 

prestazioni del processo stesso ed orientarle verso un aumento della loro efficacia. 

L’azione di miglioramento, deve portare le caratteristiche delle CTQ entro i limiti di 

specifica programmati, riducendo le difettosità individuate nelle fasi precedenti. Gli 

strumenti più utilizzati nella fase di Improve sono: 

 

- Design of Experiment: lo scopo del DOE è quello di determinare attraverso 

una serie di esperimenti, le relazioni di causa-effetto esistenti fra l’output e 

i fattori sperimentali di un processo. Il DOE consente quindi di identificare 

le poche cause essenziali che hanno il maggior impatto sul risultato. Questo 

strumento viene sviluppato mediante sei step operativi: 

ü Individuazione del problema; 

ü Selezione della variabile di risposta; 

ü Scelta dei fattori dei livelli; 

ü Selezione di un piano fattoriale; 

ü Sperimentazione; 

ü Analisi dei risultati. 

 

- Process Flow Improvement: migliora la gestione del lavoro con 

l’eliminazione delle fasi a non valore aggiunto e la semplificazione delle 

fasi a valore aggiunto; aumenta la flessibilità del lavoro, permette 

l’eliminazione dei Constraint; definisce gli obiettivi del processo sulla base 
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del cliente (Takt Time); definisce le operazioni standard e la riduzione del 

tempo; elimina la possibilità di commettere errori. Si basa su: 

ü Raccolta informazioni e misurazione: 

ü Value Stream Mapping; 

ü Spaghetti Diagram. 

- Analisi del processo: 

ü Analisi Time Trap; 

ü Analisi Attività a Non valore aggiunto. 

- Applicazione tecniche per il miglioramento: 

ü Eliminazione attività a Non valore aggiunto; 

ü Ridurre gli hands-off e i tempi di attesa; 

ü Definire il flusso di processo lineare. 

- Standardizzazione fasi del processo: 

ü Definire gli strumenti di controllo dei difetti; 

ü Creare una cultura della formazione; 

ü Stabilire l’Ownership delle attività. 

 

- 5S+1: metodo che cerca di mantenere organizzato e pulito il posto di lavoro 

al fine di elevare le performance, permette di individuare problemi nelle 

fasi del processo; è la base del miglioramento continuo, della riduzione dei 

costi e dei difetti. Aumenta il coinvolgimento del personale, la produttività, 

l’efficienza e la sicurezza.  

 

ü Process Balancing: per migliorare/bilanciare i flussi del processo e 

soddisfare il Takt Time, riducendo le attività a Non valore aggiunto, 

riducendo il LT, minimizzando il WIP, ottimizzando gli spazi fisici, 

assecondando la variabilità della domanda. Il PB si basa essenzialmente 

sulla comparazione tra la VOC e la Voce del Processo (Potenzialità del 

processo), e questo permette di raggiungere gli obiettivi e soddisfare le 

esigenze dei clienti entro un certo limite. 
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡à	𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 =
𝑇𝑎𝑘𝑡	𝑇𝑖𝑚𝑒 − 𝑇𝑖𝑚𝑒	𝑇𝑟𝑎𝑝
3𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎	𝑇𝑖𝑚𝑒	𝑇𝑟𝑎𝑝  

 
- Applicazioni Lean: 

 
ü KANO: diagramma utilizzato per analizzare le esigenze del cliente 

(suddivisione dei bisogni in tre famiglie: must be, more is better, 

delighters); 

ü Diagramma Affinità: diagramma utilizzato per analizzare le esigenze del 

cliente (raggruppamento dei bisogni cliente in famiglie simili - 

«Clustering»); 

ü MUDA Analysis: analisi sui processi «as-is» per eliminare gli sprechi. 

Classificazione delle attività a non valore aggiunto in famiglie di sprechi; 

ü One Piece Flow: tecnica lean volta a rendere il flusso lineare. Laddove 

possibile, procedere con ‘un pezzo per volta’; 

ü Sistema PULL: in una gestione rigorosamente pull, l’ingresso dei prodotti 

in produzione non è anticipato rispetto agli ordini, la produzione è regolata 

da valle del processo produttivo; 

ü Just in Time: politica di gestione delle scorte a ripristino che utilizza 

metodologie tese a migliorare il processo produttivo; 

ü KANBAN: sistema di ottimizzazione del flusso di reintegro delle scorte, 

che permette al processo cliente di essere rifornito con quanto necessario, 

nella quantità necessaria al momento giusto; 

ü Visual Factory: tecniche di Visual Control, utilizzate per aumentare la 

qualità e l’efficienza dei processi, per rendere snello il flusso informativo; 

ü POKA-YOKE: metodologia volta alla progettazione di sistemi/soluzioni a 

prova di errore; 

ü One Point Lesson: strumento utilizzato per trasferire best practice di 

miglioramento, standardizzare le migliorie di processo e valorizzare i 

successi; 

ü TPM: metodologia di manutenzione delle macchine e degli impianti per la 

massimizzazione dell’efficienza; 
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ü Cell Design: serie di aree di lavoro product-focused, nelle quali vengono 

realizzate tutte le operazioni per produrre una famaglia di prodotti; 

ü KAIZEN EVENT: tecniche volte al miglioramento continuo e alla 

standardizzazione dei processi (Kai: miglioramento, Zen: Continuo); 

ü Lean Office: applicazione dei principi della lean thinking in ambito 

transazionale (acquisti, commerciale, IT, Human Resource); 

ü Single Minute Exchange of Die (SMED): metodologia volta 

all’ottimizzazione dei tempi di Set-Up, nasce dall’esigenza di portare al 

minimo i tempi di set-up interni ed esterni di una macchina. Il fine di questo 

processo è di avere un Quick Change Over, ovvero di poter passare in modo 

veloce da una produzione all’altra nello stesso impianto. Risulta importante 

ridurre i tempi di set-up, in quanto questo vuol dire eliminare una 

componente fondamentale che non da valore aggiunto al prodotto finito.  

 

 Control 
Nella fase di Control si valuta l’efficacia delle soluzioni implementate e si assicura 

la sostenibilità dei miglioramenti nel tempo, standardizzando il processo. Le attività 

caratteristiche del Control sono le seguenti: 

1. Standardizzare e documentare metodi efficaci; 

2. Monitorare le performance del processo nel tempo (Statistical Process Control); 

3. Valutare i risultati/benefici di processo; 

4. Trasferire la conoscenza. 

Una volta raggiunto un certo risultato, è importante sviluppare e implementare un 

sistema  di controllo, al fine di permettere il mantenimento del livello di qualità 

raggiunto, anche nel lungo periodo. Infatti, i processi non “presidiati” tendono a 

degradare le proprie prestazioni a causa dell’influenza di elementi che, se non tenuti 

sotto controllo, possono inficiarne il rendimento. 

Gli strumenti più utilizzati nella fase di Control sono: 
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ü Visual Standard: forniscono una rappresentazione grafica del modo corretto 

di eseguire un’azione. I visual standard per le postazioni di lavoro includono 

documenti sulla standardizzazione del lavoro, sull’organizzazione della 

postazione e cartellini per la segnalazione delle anomalie.  

 

ü Tecniche Poka Yoke: chiamato anche Error Proofing, è una tecnica della lean 

production di prevenzione di possibili errori umani nello svolgimento di 

qualunque attività produttiva che mira a rendere più semplici e meno soggette 

ad errore le attività manuali di fabbricazione (specie di montaggio) e di 

collaudo.  

 
ü Statistical Process Control: il controllo di processo si propone di ottenere un 

output rispondente ai requisiti attraverso il controllo statistico degli input e del 

processo di trasformazione. In generale, l’SPC tende a ridurre la variabilità del 

processo ponendosi come obiettivo quello di individuare velocemente il 

verificarsi di fattori specifici: quanto più veloce è l’individuazione di tali cause, 

tanto prima potranno essere avviate azioni correttive, evitando così la 

propagazione delle difettosità.  

 
ü Carte di Controllo: strumento utilizzato nella fade di Control per individuare 

le Cause speciali se presenti. Servono per determinare le azioni appropriate in 

risposta a particolari valori di output di un determinato processo. Diverse sono 

le ragioni del successo delle carte di controllo, tra cui: si previene la produzione 

di pezzi difettosi, si evitano aggiustamenti inutili al processo produttivo, 

forniscono informazioni sulla capacità del processo e sulla stabilità nel tempo, 

sono una comprovata tecnica per migliorare la produttività.  



 

 
 

CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE E 

PROPOSTA DI UN NUOVO TOOL DI 

VISUAL MANAGEMENT 
 

2.1 Introduzione 
Oggigiorno, ogni azienda desidera raggiungere l'eccellenza, per tale motivo il 

management si impegna a produrre e fornire prodotti, soluzioni o servizi impeccabili, 

per promuovere il concetto di zero difetti, formando le persone e coinvolgendo il 

personale verso l'eccellenza di un'organizzazione (Adrian Pugna 2016). 

Le aziende producono sprechi in modo diretto o indiretto lungo il flusso di produzione 

ed è essenziale eliminare gli sprechi, in quanto questi rappresentano le principali fonti 

di aumento dei costi e di perdita di produttività all'interno delle aziende, mettendo a 

repentaglio la sostenibilità futura dell'azienda (Oliveira e Sá 2017). Negli ultimi due 

decenni, la metodologia Six Sigma è diventata estremamente diffusa in varie 

organizzazioni così come in diversi tipi di industrie (Costa e Silva 2017). Alla fine 

degli anni '80, la società Motorola adottò inizialmente questa metodologia, che 

utilizzava il termine Six Sigma come forma per descrivere l'approccio utilizzato per 

misurare i difetti e il miglioramento della qualità (Costa e Silva 2017).  

Il concetto di Lean Production, invece, è stato adottato per la prima volta al Toyota 

Production System; è stato sviluppato come un nuovo modo di pensare che sostiene la 

riduzione o l'eliminazione delle attività senza valore aggiunto, nonché il 

miglioramento dell'efficienza delle attività che aggiungono valore (Phaniraj e 

Venkatesh 2015). In accordo con Rosa e Silva (2017), vari strumenti e tecniche come 

VSM (mappatura del flusso di valore), 5S, visual management, Kaizen, standard work 
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e ciclo PDCA sono stati utilizzati in vari settori per fornire supporto 

nell'identificazione degli sprechi, al fine di ridurre gli sprechi e migliorare l’OEE e 

l'efficienza dei processi di produzione. Molte aziende stanno adottando il concetto 

Lean perché aiuta a soddisfare le esigenze dei clienti, migliorare la produttività del 

lavoro e ridurre al minimo il livello di inventario (Hardik e Pandya 2015).  

Per cui, l’unione della filosofia Lean con le tecniche Six sigma, (LSS), risulta una 

combinazione di rinomate tecniche per eliminare gli sprechi e migliorare i processi. 

Spector R. (2006) afferma che LSS è molto efficace nel miglioramento dei processi ed 

è ampiamente implementato nelle organizzazioni più performanti. LSS risulta essere 

quindi una metodologia ben progettata basata su concetti per sviluppare una leadership 

efficace, per aumentare le prestazioni e la soddisfazione del cliente, un modo efficace 

per migliorare un processo, un prodotto o una soluzione, riducendo il più possibile gli 

sprechi. 

 

2.2 Studio della letteratura 
Lo studio della letteratura è un fattore importante per esaminare approcci 

completamente diversi dell'argomento da studiare. L'intenzione principale di questa 

ricerca è quella di rivedere gli studi, le ricerche o i casi studio e capire quali strumenti, 

sia che si tratti di approccio snello, approccio SS o approccio combinato, aiutano i vari 

settori a migliorare le proprie performance, ridurre l'inventario, ridurre i difetti, 

migliorare i tempi di consegna, migliorare l'efficienza complessiva delle 

apparecchiature e molti altri parametri di prestazioni aziendali e operativi.  
Sono stati selezionati 70 articoli relativi all’implementazione dei principi lean, 

strumenti lean, six sigma e lean manufacturing e i loro impatti sulle performance 

aziendali. Come mostrato in Figura 2.1, sono stati selezionati vari documenti relativi 

agli anni che vanno dal 2006 all'anno 2018, attraverso i quali è stato possibile 

analizzare i vari metodi di LSS, l’implementazione e l’impatto su un'organizzazione. 
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Figura 2.1 - Numero di articoli e anno di pubblicazione 

 

Il focus principale dello studio è sull'industria manifatturiera e sull'industria 

automobilistica. Gli articoli sono stati selezionati da riviste scientifiche, quali: Journal 

of Industrial Engineering and management, Industrial Egineering & Operations 

Management, International Journal of Engineering Research in Mechanical and Civil 

Engineering, international Journal of Supply and Operations Management. In Figura 

2.2, è rappresentato il grafico a barre dei vari tool e tecniche LSS utilizzate negli 

articoli studiati.  

 

 
Figura 2.2 - Numero di articoli studiati sulla base dei tool LSS 
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Dall’analisi condotta, risulta molto ben bilanciato l'uso di vari strumenti e tecniche 

nelle varie aziende. Tuttavia, è piuttosto evidente che 5S, VSM e DMAIC sono gli 

strumenti e le tecniche ampiamente utilizzati in vari settori.  

Alcuni studi hanno anche rivelato la combinazione di Lean e Six Sigma per affrontare 

i problemi delle aziende. È stato riscontrato che la value stream mapping è ampiamente 

utilizzata in tutti i tipi di settori; infatti risulta essere uno strumento presente in ben 24 

dei lavori di ricerca studiati. Il secondo metodo maggiormente utilizzato è stato 

l'approccio DMAIC, trovato in 21 studi di ricerca, mentre come terzo strumento 

troviamo SMED e 5S, presenti rispettivamente in 14 e 12 lavori. Tuttavia, è stato 

notato che questi metodi sono utilizzati anche in combinazione tra loro come per 

esempio: VSM e Kaizen, 5S e Kaizen, DMAIC e Kaizen. 

L’approccio Lean Manufacturing è utile per ridurre gli sprechi e le attività che non 

danno valore aggiunto al prodotto (Neha et al., 2013). Offre all'azienda un modo per 

massimizzare il valore percepito dai clienti e tende a ridurre gli sprechi nel processo 

di produzione attraverso il miglioramento continuo del flusso di prodotti (materiale, 

processo di produzione, output) e informativo utilizzando un sistema pull (Gaspersz & 

Fontana, 2017). L'approccio snello ha un vantaggio, cioè di identificare nel processo 

di produzione all'interno dell'azienda le varie attività, come a valore aggiunto (VA), a 

non valore aggiunto (NVA) e necessarie a non valore aggiunto (NNVA). VA include 

attività in grado di fornire valore aggiunto ai prodotti, come ad esempio il processo di 

piegatura, cucitura, cottura e altri. NVA include attività che devono essere ridotte, 

attività che non forniscono valore aggiunto al prodotto, come ad esempio le attività di 

attesa. NNVA include attività che non sono in grado di fornire valore aggiunto, ma 

sono necessarie nello svolgimento dei processi di produzione, come l'ispezione, il 

prelievo di attrezzature per eseguire il processo operativo e lo spostamento dei 

prodotti. 

Il concetto sei sigma è stato introdotto da Bill Smith nel 1986 (Supriyanto & Maftuhah, 

2017). Six Sigma è un metodo utilizzato per migliorare la qualità con l'obiettivo di 

produrre prodotti e servizi che si avvicinano alla perfezione (Uluskan, 2016). Il Six 

Sigma, si basa su una strategia utile per aumentare il numero di clienti, la strategia 

viene attuata riducendo i difetti del prodotto, minimizzando le variazioni e aumentando 
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la capacità nel processo di produzione (Kabir et al. 2013). Attraverso 

l’implementazione Six Sigma, le migliori aziende negli Stati Uniti hanno aumentato 

l'efficacia di tutte le apparecchiature di produzione utilizzate in modo significativo dal 

40% all'85% (Sujova et al.2016). 

Il Lean Six Sigma è, come già noto, la combinazione dei metodi Lean e Six Sigma. Il 

metodo lean six sigma è definito come una filosofia aziendale, un approccio 

sistematico e sistemico che mira a identificare e ridurre gli sprechi o tutte le attività 

che non forniscono nessun valore aggiunto attraverso il miglioramento continuo per 

raggiungere il livello di performance six sigma, facendo scorrere i prodotti (materiale, 

work-in-process, output) e le informazioni utilizzando il sistema pull per ottenere 

superiorità e perfezione, producendo solo 3,4 difetti per milione di opportunità o 

operazioni (Gaspersz & Fontana, 2017). La metodologia Lean Six Sigma si concentra 

sul controllo delle prestazioni di un processo per rimanere al miglior livello seguendo 

le cinque fasi del ciclo DMAIC (Singh & Lal, 2016). 

Nella fase di DEFINE, la definizione del problema viene effettuata realizzando un 

diagramma SIPOC, la Value Stream Mapping per illustrare il flusso di materie prime 

e informazioni, e individuando gli sprechi che emergono nel processo produttivo 

utilizzando il Waste Assessment Model (Karningsih., 2019). Nella fase di MEASURE, 

si determina il valore critico per la qualità (CTQ), attraverso la creazione di una carta 

di controllo e la ricerca del valore di difetto per milione di opportunità (DPMO) e la 

conversione del valore DPMO al livello sigma (Kumar et al., 2014). Nella fase di 

ANALYZE viene identificata la causa principale del problema. Gli strumenti utilizzati 

in questa fase sono VALSAT (Value Stream Mapping Tools), diagrammi di Pareto e 

diagrammi a fishbone (Sujova et al., 2016). La fase di IMPROVE mira a formulare 

raccomandazioni di miglioramento per i problemi che sono stati identificati. La cosa 

che si fa in questa fase è creare FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

(Nandakumar et al., 2014). La fase di CONTROL mira a mantenere i miglioramenti 

sulla base delle raccomandazioni che sono state date nella fase di IMPROVE e ad 

attuare un'azione preventiva contro il fallimento o l'errore del processo di produzione 

che può portare a difetti (Kaid et al., 2016). 
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In Figura 2.2, è possibile notare che il tool maggiormente utilizzato in letteratura risulta 

essere la VSM. Come visto nel primo capitolo, risulta essere un potente strumento che 

consente la visualizzazione e la comprensione del flusso di materiale e informativo 

attraverso la catena del valore. Viene utilizzato per fornire una visione globale delle 

attività coinvolte nel processo di produzione e, quindi, consente l'identificazione delle 

fonti di spreco. Costi di produzione inferiori, tempi di risposta più rapidi al cliente e 

maggiore qualità dei prodotti sono quindi i risultati che ci si può aspettare quando si 

applica la VSM a un processo di produzione (Jones e Womack 2002; Pavnaskar, 

Gershenson e Jambekar 2003; Rother e Shook 2003). 

Dopo la mappatura dello "stato attuale" utilizzando i simboli della VSM e 

l'identificazione degli sprechi del processo, è possibile preparare la mappatura dello 

"stato futuro" desiderato insieme alla definizione di un piano d'azione per 

raggiungerlo. Una particolare attenzione viene posta sul valore rappresentato da 

ciascuna attività, sui tempi di processo e sugli aspetti finanziari, tutti fattori 

determinanti per il processo decisionale (Jones e Womack 2002; Pavnaskar, 

Gershenson e Jambekar 2003; Chen, Ye e Shady 2010). 

 

 

2.2.1 Waste Identification Diagram 
Uno strumento nuovo, poco conosciuto in letteratura risulta essere il diagramma di 

identificazione degli sprechi. Tale strumento è utile per rappresentare le unità 

produttive con le diverse forme di sprechi. Il WID è presentato come un'alternativa 

vantaggiosa alla VSM, in particolare in termini di potere rappresentativo e 

identificazione degli sprechi. 

I diagrammi proposti sono sostanzialmente composti da tre tipi principali di icone: 

blocchi, frecce e grafici a torta (J. Dinis-Carvalho et al. 2015). I blocchi rappresentano 

stazioni come una macchina, una stazione di lavoro o un gruppo di macchine/stazioni 

di lavoro; le frecce rappresentano il peso del trasporto; il grafico a torta invece, mostra 

come viene utilizzato il tempo della forza lavoro. In Figura 2.3 viene mostrato un 

esempio di tali icone e dei loro parametri. Le dimensioni delle icone sono 
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ridimensionate con i loro valori dei parametri che forniscono preziose informazioni 

visive. 

 

 
Figura 2.3 - Rappresentazione grafica WID 

 

L'altezza totale del blocco assegnato alla Stazione X (Figura 2.3) rappresenta il valore 

del takt time per quella stazione.  

Il takt time dato dalla seguente equazione: 

 

𝑇𝑇 =
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖	𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑎𝑙	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜	[𝑚𝑖𝑛]

𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎	𝑎𝑙	𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜	[𝑢𝑛𝑖𝑡à]  

 

Il tempo di funzionamento al giorno è il tempo in cui la stazione di riferimento è 

disponibile a funzionare in un giorno. I valori tipici per un giorno lavorativo sono 

compresi tra 450 e 480 min. La domanda del cliente al giorno rappresenta la quantità 

di prodotti richiesti dalla stazione successiva (che può essere un'altra unità di 

produzione, un'altra azienda o l'utente finale).  

L'altezza dell'area inferiore più scura del blocco rappresenta il valore del tempo della 

stazione. Il tempo della stazione è la somma di tutti i tempi delle operazioni eseguite 

nella Stazione X su un prodotto. Se nella stessa stazione vengono lavorati prodotti 
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diversi con tempi di funzionamento diversi, è necessario assegnare un tempo medio 

ponderato a quella stazione. 

La larghezza del blocco rappresenta la quantità di work in process (WIP) in attesa di 

essere lavorata nella stazione di riferimento. L'area frontale del blocco rappresenta il 

tempo di lavorazione su quella stazione, ovvero il tempo che trascorre dal momento in 

cui i prodotti arrivano alla coda di attesa della Stazione X fino a quando lasciano la 

stazione dopo essere stati lavorati. Il tempo di produzione è ottenuto, secondo la legge 

di Little (Little 1961) da: 

 

                               Tempo di lavorazione = Takt Time * WIP 

 

In questo modo, maggiore è l'area frontale di un blocco, maggiore è il tempo di 

lavorazione della stazione corrispondente. 

La profondità del blocco rappresenta il tempo di conversione (C/O) per la stazione. In 

molti casi, ampi tempi di conversione influenzano la quantità di WIP in attesa di essere 

elaborata su quella stazione. Le tre dimensioni del blocco forniscono informazioni 

visive su quanto sia snella la stazione. I blocchi con grandi volumi significano 

problemi e sprechi. In altre parole, maggiore è il volume, meno snella è la stazione. 

La freccia rappresenta un altro importante parametro legato agli sprechi: il peso del 

trasporto. Il peso del trasporto misura la quantità di prodotti trasportati da una stazione 

all'altra moltiplicata per la distanza percorsa. Si ottiene nel modo seguente: 

                                                    

                                               TEi;j = QRi;j * Di;j 

 

dove TEi; j – Peso del trasporto giornaliero dalla stazione fornitrice i alla stazione 

cliente j; QRi; j - Quantità giornaliera da trasportare dalla stazione fornitore i alla 

stazione cliente j; Di; j - Distanza da percorrere dalla stazione fornitrice i alla stazione 

cliente j. 

La larghezza della freccia rappresenta il peso del trasporto associato al flusso del 

prodotto dalla stazione fornitrice alla stazione cliente. 
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La lunghezza della freccia non ha alcun significato e quindi può essere uguale per tutte 

le frecce nel diagramma. 

La terza icona principale è legata al tempo speso dai lavoratori in diversi tipi di 

operazioni. I valori sono ottenuti usando tecniche di campionamento del lavoro 

(Barnes 1968) e quindi rappresentati in un grafico come quello mostrato sul lato desto 

della Figura 2.3 mostrata in alto.  

Questo grafico fornisce informazioni molto importanti sul modo in cui i lavoratori 

trascorrono il loro tempo lavorativo.  

I valori possono essere presentati in percentuale o in costo. Il costo al mese o all'anno 

da parte della forza lavoro in attività a non valore aggiunto come il trasporto o il 

movimento funziona bene nel richiamare l'attenzione dei manager sulla questione 

degli sprechi di produzione. 

Un possibile approccio da seguire per costruire un diagramma WID comprende tre fasi 

principali. La prima fase è correlata ai flussi di produzione, la seconda fase è relativa 

alle attività delle persone e la fase finale è correlata alla valutazione delle prestazioni. 

La prima fase comprende i seguenti passaggi: 

• Identificare chiaramente l'unità di produzione – fisicamente dove inizia e dove 

finisce; quali risorse sono incluse; le persone coinvolte; le aree di stoccaggio; 

ecc. 

• Identificare le informazioni del prodotto - famiglie di prodotti e i percorsi; 

tempi di lavorazione; domanda; BOM; meccanismo di fornitura. 

• Disegnare un blocco per ogni workstation - è consigliabile iniziare dai processi 

a valle; la dimensione del blocco deve essere ridimensionata con i valori 

corrispondenti; il valore assegnato al WIP dovrebbe derivare dalla media di 

varie osservazioni in diverse occasioni. 

• Assegnare i lavoratori alle postazioni di lavoro. 

• Disegna le frecce in base ai percorsi di produzione. 

 

La seconda fase, riguardante l’impiego delle persone, è basata sul campionamento 

delle attività e include i seguenti passaggi: 
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• Creare un template per registrare le osservazioni - questo foglio di registrazione 

identifica l'insieme delle attività previste; 

• Effettuare le osservazioni in base alle tecniche di campionamento del lavoro. 

• Creare il grafico a torta per l'utilizzo dei lavoratori con percentuali o costi. 

 

Nella fase finale, l'analista determinerà gli indicatori complessivi delle prestazioni e 

includerà i loro valori nel diagramma. Questi indicatori sono calcolati utilizzando le 

informazioni disponibili dalle fasi precedenti. 

 

 

2.2.2 Implementazione dei principi Lean per migliorare le 

performance aziendali 
Dinis-Carvalho et al., hanno proposto uno strumento derivante dall’integrazione di 

VSM e WID (Figura 2.4) per valutare gli sprechi esistenti all’interno delle aziende e 
lo stato generale del flusso produttivo. Tale strumento è utile per comprendere lo stato 
del flusso di produzione in termini di sovrapproduzione, work in progress, utilizzo 
inefficiente delle ore di lavoro, consentendo una identificazione efficace degli sprechi 
al fine di intraprendere future iniziative di miglioramento. 
 

 

 
Figura 2.4 - Rappresentazione grafica VSM+WID 
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Questa implementazione del WID è stata denominata VSM+WID ed integra le 

caratteristiche visive del waste identification diagram con il flusso informativo della 

value stream map. Il processo di lavoro utilizzato per implementare i concetti di 

produzione snella, consiste nelle seguenti fasi e attività: 

o Fase 1 – Definizione della squadra; 

o Fase 2 – Definizione dei confini dell’unità produttiva, su cui dovrebbe avvenire 

il miglioramento; 

o Fase 3 – Raccolta dati, analisi e diagnosi dell’unità di produzione definita, 

utilizzando VSM+WID e l’analisi Multi-Moment; 

o Fase 4 – Identificazione e implementazione delle opportunità di 

miglioramento; 

o Fase 5 – Per ogni opportunità di miglioramento generare soluzioni alternative, 

selezionare la miglior soluzione e implementare la soluzione selezionata; 

o Fase 6 – Analizzare i risultati; 

o Fase 7 – Conclusione e definizione degli step successivi. 

 

Dopo aver definito il team responsabile di un progetto di miglioramento continuo, è 

necessario definire i confini dell’unità produttiva. Nella terza fase si procede quindi 

con l’applicazione dei due nuovi tool, VSM+WID e l’analisi Multi-Moment. Al fine 

di analizzare efficacemente lo stato attuale di una unità di produzione, si utilizza lo 

strumento di mappatura VSM+WID. Attraverso questo tool è possibile analizzare gli 

indicatori di prestazione (tempi di lavorazione, trasporto, tempo speso in operazioni a 

valore aggiunto, efficienza del sistema, livello di work in process e rendimento) e 

verificare se il sistema risulta bilanciato confrontando i tempi ciclo delle diverse unità 

produttive con il takt time. Con il supporto del tool VSM+WID il team riesce 

facilmente ad identificare i problemi, concentrandosi sull'identificazione di diverse 

opportunità di miglioramento, nonché sulla progettazione e realizzazione di soluzioni.   
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2.2.3 Analisi comparativa dei vantaggi e svantaggi tra VSM 

e WID 
Dallo studio di letteratura è risultato che la Value Stream Map è uno degli strumenti 

più utilizzati in vari settori, per tale motivo è stato fatto un confronto con il Waste 

Identification Diagram che rappresenta invece uno strumento nuovo e poco 

conosciuto, analizzando così le differenze tra i due diversi tool. 

Il primo importante aspetto del WID è la sua capacità visiva, poiché consente 

un'identificazione facile e intuitiva delle principali fonti di sprechi. I flussi di 

produzione sono ben definiti e le informazioni di ogni postazione di lavoro sono chiare 

e concise, consentendo una rapida percezione del numero di operatori e di altri 

importanti indicatori quali takt time, tempo ciclo e tempo di changeover. Nella VSM, 

per visualizzare questo tipo di informazioni è richiesto più tempo ed è necessario 

analizzare in dettaglio i box-dati di ogni workstation. Ad esempio, nella VSM, per 

identificare la quantità di WIP in ogni workstation è necessario controllare le 

informazioni scritte nel triangolo sulla sinistra; mentre in WID questa informazione 

oltre ad essere indicata numericamente è rappresentata anche visivamente (dalla 

larghezza del blocco). Il set di informazioni nella VSM è più confuso e l'uso di vari 

simboli può portare a una mancanza di comprensione per le persone che non hanno 

familiarità con questo tool. Al contrario, WID utilizza una serie di simboli più ristretta 

e pulita, facilitando il processo di comprensione e identificazione degli sprechi. 

Il tipo di informazioni fornite sui vari sprechi ha impatti diversi sia che si tratti di VSM 

che di WID. La tabella 2.1 mostra le differenze nell'utilizzabilità delle informazioni 

fornite da VSM e WID riguardo ai sette tipi di sprechi. In termini di spreco di 

inventario, entrambe le alternative sono in grado di mostrarli come spiegato in 

precedenza, ma il WID lo mostra in modo molto più efficace grazie alla sua capacità 

visiva.  



CAPITOLO 3                                                                                                 L’azienda 

 
 

62 

 
Tabella  2.1 - Efficacia nell’identificazione dei tipi di sprechi 

 

Per quanto riguarda la sovrapproduzione, si ritiene che né VSM né WID identificano 

chiaramente questo tipo di spreco poiché può essere difficile giudicare se l'inventario 

esistente tra le postazioni di lavoro è superiore al minimo necessario per soddisfare la 

domanda del cliente. 

In VSM, gli sprechi associati al trasporto sono rappresentati solo da una freccia e non 

sono quantificati. Tuttavia, nel WID, il peso del trasporto non solo è rappresentato da 

una freccia ma ha anche un valore associato. Questa differenza nell'utilizzabilità delle 

informazioni assume un ruolo di primo piano nel processo decisionale della gestione 

delle aziende. Un altro importante vantaggio di WID è l’informazione visiva, poiché 

maggiore è il peso del trasporto, maggiore è la larghezza della freccia corrispondente. 

Poiché una parte del trasporto è spesso effettuata da persone, questo tipo di spreco 

viene considerato anche nell'utilizzo della forza lavoro espresso nell'icona del grafico 

a torta. Pertanto, questa tipologia di spreco viene identificata da due differenti punti di 

vista. 

Alcuni tipi di operazioni di lavorazione eccessiva sono molto difficili da identificare a 

meno che non venga eseguita un'analisi molto ravvicinata in ogni operazione esistente. 

Tuttavia, alcuni sono facili da identificare come rilavorazioni, test e ispezioni. 

Operazioni come ispezione e test possono essere presentate nella VSM sebbene non 

valutate. Nei diagrammi WID, questa tipologia di spreco viene presentata e valutata 

sia nei flussi di materiale che nel grafico a torta. In quest'ultimo caso, è possibile 

valutare la rilavorazione e altre operazioni di lavorazione eccessiva. Il movimento è 

un tipo di spreco associato solo alle persone ed è chiaramente considerato nell'utilizzo 

della forza lavoro, espresso nel grafico a torta. Infine, alcune considerazioni devono 

Tipo di spreco

Attese Inesistente Presentati nel grafico a torta 

Processamenti Solo operazioni di ispezione e collaudo Operazioni di ispezione e collaudo così come altre presentate nel grafico a torta

Movimenti Inesistente Presentati nel grafico a torta 

Trasporto Rappresentato ma non valutato Chiaramente valutato e rappresentato dalla larghezza della freccia

Difetti Inesistente Inesistente

VSM WID
Scorte Il numero di scorte è rappresentato graficamente in un triangolo Il livello delle scorte è indicato numericamente e rappresentato graficamente 

dalla lunghezza del blocco
Sovrapproduzione Difficile da interpretare Difficile da interpretare
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essere fatte riguardo l'interpretazione dell’attesa come tipologia di spreco. Molti autori 

assegnano questo tipo di spreco a prodotti o parti in attesa di essere lavorati. Infatti, i 

prodotti o le parti in attesa sono già una tipologia di spreco chiamato “Inventario”. 

L'attesa è assegnata a persone o altre risorse. Monden (1983) descrive questo spreco 

come l'attesa, di un lavoratore, che la macchina completi un ciclo di funzionamento 

automatico.  

Una descrizione più completa è presentata da Liker e Kaisha (2004) che considerano 

attesa anche quando i lavoratori attendono la fase di lavorazione successiva, uno 

strumento, una fornitura, una parte, ecc. 

Nel WID, l’attesa è rappresentata nell'icona del grafico a torta.  

Con il WID, contrariamente a quanto accade in VSM, è possibile rappresentare più 

famiglie di produzione e percorsi di produzione. Nella VSM, anche se sono 

rappresentati vari percorsi, solo il flusso principale viene considerato per l'analisi del 

lead time e del tempo a valore aggiunto. Per analizzare tutto in dettaglio, sarebbe 

necessario creare una VSM per ogni percorso di produzione. Questo non accade invece 

con il WID, poiché è possibile rappresentare i percorsi principali e secondari, la 

differenza sta nella rappresentazione (i percorsi principali entrano nel blocco dal lato 

e i percorsi secondari entrano nei blocchi dall'alto/dal basso). 

Oltre ai vantaggi già citati relativi all'identificazione degli sprechi, ci sono altri aspetti 

da considerare. La capacità di WID di rappresentare l'intera unità di produzione supera 

l'incapacità di VSM di rappresentare più percorsi di produzione, espressa da molti 

autori (Irani e Zhou 1999; Chitturi, Glew e Paulls 2007) o la difficoltà di applicare 

VSM su processi paralleli (McDonald, Van Aken e Rentes 2002). Questa capacità di 

rappresentare più percorsi è stata affrontata anche da Braglia, Carmignani e Zammori 

(2006) con il loro IVSM sebbene limitato a pochi percorsi di produzione. 

In termini di misurazione degli sprechi mentre VSM fornisce solo i valori di inventario, 

il WID include anche i valori di trasporto e molti altri sprechi legati al lavoro come i 

movimenti e le attese. Le frecce rappresentate sul WID e la valutazione del peso del 

trasporto risolvono totalmente la limitazione VSM presentata da Lovelle (2001). 

L'autore afferma che nella VSM il trasporto è rappresentato con frecce tra i processi, 

ma non è quantificato o misurato in termini di impatto. Il grafico a torta, presentato sul 
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WID, copre in gran parte il fatto che gli sprechi di attesa, lavorazione eccessiva e 

movimento sono difficili da osservare, rimanendo virtualmente "Nascosto" nella VSM 

(Lovelle 2001). Secondo Huang e Liu (2005), il costo di sprechi associati a inventario, 

attesa, work-in-process e distanze tra i processi, associati alla produzione in lotti, non 

vengono valutati. Il WID consente la possibilità di associare il costo alla maggior parte 

delle forme di spreco. Il grafico a torta, dove gli sprechi legati alla manodopera sono 

rappresentati in termini di percentuale di utilizzo del lavoro, può essere facilmente 

tradotto in termini di costo semplicemente moltiplicando il costo totale del lavoro per 

la percentuale associata ad ogni tipo di spreco. Altri due limiti della VSM presentati 

da Irani e Zhou (1999) sono l’incapacità di fornire la visualizzazione del layout e 

l'incapacità di riflettere la distinta base di un prodotto. 

Gli stessi autori hanno proposto il VNM per riflettere la distinta base dei prodotti, 

sebbene, a costo di perdere alcune altre capacità della VSM. WID permette la 

visualizzazione del layout poiché le icone che rappresentano le stazioni possono essere 

posizionate sullo schema a piacere. 

I diagrammi WID proposti, presentano anche alcuni limiti e svantaggi rispetto alla 

VSM. Un primo esempio è il flusso di informazioni di pianificazione e controllo della 

produzione (PPC) presente nella VSM che non compare affatto nei diagrammi WID. 

Nella stessa linea di svantaggi c'è anche il legame con fornitori e clienti presenti nella 

VSM sia in termini di flusso di materiale che di flusso di informazioni che non esiste 

nei diagrammi WID. 

Infine, un altro svantaggio della rappresentazione WID è la mancanza di informazioni 

sui meccanismi di pull, quando esistenti. 

 
 

2.3 Waste Identification Map  
Dal confronto tra i due tool identificati in letteratura, e con l’obiettivo di individuare 

facilmente gli sprechi (in termini di trasporto, movimentazioni eccessive e attese) 

all’interno di un flusso di materiali, nasce la proposta di uno strumento innovativo 
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denominato Waste Identification Map (WIM) utile per la rappresentazione del layout 

attuale o futuro di un processo. 

Si tratta di una implementazione del waste identification diagram applicato alla 

gestione del flusso di materiali. La metodologia proposta è uno strumento visivo e 

intuitivo che si basa sull’analisi del WIP per identificare gli sprechi (MUDA) presenti 

all’interno del flusso dei materiali di un’azienda, in modo da individuare delle 

opportunità di miglioramento. Il Waste Identification Map è quindi uno strumento di 

Visual Management utile per la rappresentazione grafica dei flussi di materiali. 

L’idea di partenza, attraverso l’utilizzo del WIM, è quella di raffigurare la Legge di 

Little, la quale afferma che per un qualsiasi sistema produttivo vale la seguente 

relazione: 

𝑃𝐿𝑇 =
𝑊𝐼𝑃

𝐸𝑥𝑖𝑡	𝑅𝑎𝑡𝑒 

 

Dove: 

• PLT è il lead time medio, definito come il tempo che impiega un pezzo ad 

attraversare un sistema produttivo; 

• il WIP è il numero medio di pezzi presenti nel sistema, cioè ilwork in process 

medio; 

• Exit Rate è il numero di pezzi necessari per soddisfare il fabbisogno 

giornaliero. 

 

La waste identification map, si serve di un’unica icona, un parallelepipedo, per 

rappresentare i vari spostamenti FROM-TO che una singola material family subisce. 

Le dimensioni dei parallelepipedi sono ridimensionate con i valori dei parametri 

relativi al flusso, che forniscono preziose informazioni visive. Nello specifico:  

• la base del blocco corrisponde al tempo di attraversamento dei box; 

• l’altezza totale del blocco rappresenta il numero di box necessari per soddisfare 

il fabbisogno giornaliero: l’area inferiore rappresenta il numero dei box che 

serviranno completamente la linea, mentre l’area superiore indicherà il 

sottomultiplo del box; 
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• il WIP invece ci darà la profondità del blocco. 

 

In Figura 2.5 è riportata la rappresentazione grafica del waste identification diagram 

per l’ottimizzazione dei flussi di materiali. 

 

 
Figura 2.5 - Rappresentazione grafica WIM 

 
Utilizzando la WIM si può comprendere lo stato attuale delle sfide legate al flusso di 

produzione quali: sovrapproduzione, work in process, uso inefficiente delle ore di 

lavoro (ad es. Distribuzione del lavoro sbilanciata), ecc. Questa implementazione per 

valutare le prestazioni, consente l'identificazione efficace degli sprechi presenti in un 

flusso di produzione, al fine di intraprendere future iniziative di miglioramento. Per 

cui i vantaggi derivanti dal suo utilizzo sono vari, in particolare: 

• il WIM consente un’identificazione facile e intuitiva delle principali fonti di 

sprechi. I flussi di materiali sono ben definiti e le informazioni sono chiare e 

coincise, consentendo una rapida percezione di importanti indicatori quali 

WIP, lead time e numero di box da movimentare; 
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• si rappresentano tutti gli spostamenti FROM-TO che la singola material family 

subisce, quindi le informazioni visive che si ottengono per l’analisi degli 

indicatori non sono relative al solo flusso principale. 

 

Tale strumento, nei prossimi capitoli verrà applicato a un caso studio, al fine di essere 

validato. 

 

2.4 Framework del modello per l’ottimizzazione 
La struttura del processo di lavoro che è stato seguito per implementare i concetti 

di produzione snella e sei sigma, consiste nelle seguenti fasi e attività associate: 

• Fase 1 - Definizione della squadra 

• Fase 2 - Rappresentazione visiva delle strutture in cui si svolgono le 

funzioni come approvvigionamento di materiali, trasformazione dei 

materiali in prodotti finiti e rappresentazione del flusso fisico dei 

materiali 

• Fase 3 - Raccolta, analisi e diagnosi dei dati utilizzando un approccio 

DMAIC 

• Fase 4 - Applicazione del tool waste identification map per identificare 

e implementare opportunità di miglioramento 

• Fase 5 - Analisi dei risultati 

• Fase 6 - Soluzioni per ogni opportunità di miglioramento  

• Fase 7 - Conclusione  

 

La prima fase della metodologia è la definizione del team responsabile del progetto 

di miglioramento (ovvero il focus del caso studio). Il progetto di miglioramento, che 

nasce dall’esigenza di analizzare e ottimizzare il flusso dei materiali diretti all’interno 

di uno stabilimento del settore metalmeccanico, è stato seguito da un team di 

miglioramento continuo esterno all’azienda, costituito da quattro membri, e dal 

responsabile del progetto. Il team ha tenuto riunioni settimanali regolari per monitorare 
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lo stato di ogni azione di miglioramento e presentare mensilmente i principali risultati 

al top management in azienda.  

La seconda fase riguarda uno studio qualitativo, per lo sviluppo di una mappa 

concettuale della situazione “as-is” relativa alla movimentazione di tutti i materiali 

fondamentali per la gestione della produzione. Nella terza fase, partendo dallo studio 

qualitativo e applicando la metodologia DMAIC, si introducono strumenti più 

quantitativi per lo studio dei flussi dei materiali. In questa fase è stato possibile 

individuare le attività a non valore aggiunto, che contribuiscono ad allungare il lead 

time di attraversamento dei materiali, con l’obiettivo di aumentare l’incidenza delle 

attività a valore aggiunto sul totale delle attività, attraverso una FLOW VALUE 

ANALYSIS.  

Nella quarta fase è stata applicata la WASTE IDENTIFICATION MAP, per 

identificare gli sprechi presenti all’interno del flusso dei materiali e individuare delle 

opportunità di miglioramento.  

Le fasi 5, 6 e 7 prevedono rispettivamente una dettagliata analisi dei dati raccolti, 

proposte di soluzioni per ogni opportunità di miglioramento ed infine le conclusioni. 

In Figura 2.6 è rappresentata la struttura della metodologia che sarà applicata al caso 

studio. 

 
Figura 2.6 - Framework 
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CAPITOLO 3. L’AZIENDA 

 3.1 La SKF 
Il gruppo SKF è il più importante fornitore a livello mondiale di prodotti, soluzioni 

e servizi ai clienti del settore dei cuscinetti volventi e degli anelli di tenuta (un 

cuscinetto su cinque nel mondo è prodotto dal gruppo SKF), cui assicura assistenza 

tecnica, servizi di manutenzione e di condition monitoring, e attività di formazione. 

Detiene una posizione di crescente rilievo anche nel settore dei prodotti per il moto 

lineare e dei cuscinetti di precisione, nonché dei mandrini delle macchine utensili e dei 

relativi servizi di assistenza e, nello stesso tempo, è un importante produttore d’acciaio 

per cuscinetti. Fondata nel 1907 in Svezia, SKF è oggi un Gruppo internazionale 

presente in 130 paesi in tutti i continenti con circa 100 siti produttivi e una rete 

commerciale basata su proprie Società di vendita, supportate da circa 15.000 

distributori e da un sistema di e-business efficiente e largamente utilizzato. A fine 2009 

i dipendenti erano 41.172, mentre il fatturato del Gruppo SKF è stato di 56.227 milioni 

di corone svedesi (pari a circa 5.800 milioni di euro). 

L'Italia gioca un ruolo strategico all'interno di questa realtà per il numero e l'alta 

specializzazione degli stabilimenti e in quanto rappresenta il terzo mercato SKF nel 

mondo. L’attività SKF è organizzata in tre distinte divisioni, ciascuna delle quali si 

occupa a livello internazionale di un dato mercato, con particolare attenzione a 

specifici settori industriali. Industrial Division e Service Division curano 

rispettivamente il mercato OEM (di “primo montaggio”) e quello dei ricambi 

aftermarket del settore industriale, mentre l’Automotive Division cura entrambi questi 

mercati per il settore automobilistico. Le divisioni sono comunque indipendenti tra 

loro e ognuna costituisce un ampio mercato all'interno del Gruppo stesso, offrendo alle 

altre due i propri prodotti e servizi e la propria conoscenza. In questo modo ogni 

divisione ha la possibilità di proporre ai suoi clienti, che sono complessivamente circa 

due milioni, un'offerta completa. 
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a. L’Industrial Division, è responsabile delle vendite ai clienti industriali di primo 

montaggio (gli OEM), dello sviluppo, della fabbricazione di una vasta gamma 

di cuscinetti (principalmente orientabili a rulli, a rulli cilindrici e obliqui a 

sfere, a sfere di medie dimensioni cuscinetti per ferrovie e aviazione, cuscinetti 

di alta precisione), di prodotti per il moto lineare e la meccatronica ed, inoltre, 

si occupa dei prodotti correlati e dei sistemi di lubrificazione. La divisione ha 

quattro aree di business specifiche: Aerospaziale, Ferrovie, Sistemi di 

lubrificazione e Attuazione e Controllo del Moto.  

b. L'Automotive Division, è responsabile delle vendite alle industrie costruttrici di 

autovetture, furgoni, autocarri pesanti, autobus e relativi componenti, al 

mercato delle due ruote, elettrodomestici, motori elettrici e anche al mercato 

del ricambio autoveicoli. La divisione si occupa dello sviluppo e della 

fabbricazione di cuscinetti, tenute e prodotti correlati e dell’elaborazione di 

soluzioni di servizio. 

I prodotti comprendono unità mozzo ruote, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti 

radiali a sfere di piccole dimensioni, guarnizioni di tenuta, prodotti speciali per 

gli autoveicoli, kit completi per la riparazione destinati al mercato del ricambio 

auto.  

c. La Service Division, è responsabile delle vendite al mercato del ricambio, 

essenzialmente attraverso una rete costituita da circa 7.000 concessionari. Essa 

offre anche ai clienti industriali soluzioni di manutenzione basate sulla 

conoscenza, atte ad ottimizzare il rendimento del macchinario. 

La divisione offre interventi di tipo meccanico, servizi di manutenzione 

predittiva e preventiva e di condition monitoring, sistemi di supporto 

decisionale e contratti basati sulle prestazioni. Inoltre la divisione si occupa 

della logistica e della distribuzione sia per il Gruppo SKF sia per clienti esterni.   

3.2 SKF in Italia 
In Italia, SKF è rappresentata da: 
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• SKF Industrie S.p.A., principale consociata del Gruppo in Italia e specializzata 

nella produzione e nella vendita di cuscinetti volventi e servizi correlati al 

mercato interno ed esterno. Sono cinque gli stabilimenti produttivi SKF 

Industrie, poco meno di tremila i dipendenti e circa centosessanta i 

concessionari. Unità e filiali commerciali si trovano a Torino, Bologna e 

Milano. 

SKF Industrie controlla tre società in Italia che completano e definiscono la realtà 

italiana del Gruppo SKF. Le società in questione sono: 

• SKF BSS S.p.A., società impegnata nella fabbricazione e riparazione di viti a 

ricircolazione di sfere oltre che riparazione di mandrini e elettromandrini; lo 

stabilimento, dove è stata mantenuta anche un’attività di revisione mandrini, si 

trova a Torino e conta 67 dipendenti; 

• OMVP S.p.A., ovvero Officine Meccaniche di Villar Perosa, società impegnata 

nella fabbricazione di componenti per cuscinetti volventi e in particolare anelli 

fucinati e/o torniti; ha uno stabilimento produttivo e 559 dipendenti; 

• RFT S.p.A., leader mondiale nel campo dei prodotti tecnici in gomma, gomma-

metallo ed altri materiali elastomerici quali schermi stagni, anelli di tenuta e 

guarnizioni. RFT ha due stabilimenti in Italia e occupa circa 707 dipendenti. 

Inoltre, sono localizzate in Italia e fanno parte del Gruppo SKF le seguenti società: 

• Berger Vogel S.r.l.: con sede a Milano e 21 dipendenti, che da più di un 

decennio progetta, commercializza ed installa impianti di lubrificazione 

centralizzata ed impianti oleodinamici per ogni tipo di applicazione; 

• Somecat S.p.A: impegnata nella fabbricazione di cuscinetti di alta precisione, 

con uno stabilimento a Pianezza (TO) e un canale produttivo a Torino per un 

totale di 180 dipendenti; 



CAPITOLO 3                                                                                                 L’azienda 

 
 

72 

• SKF Economos Italia S.r.l.: con sedi a Verona, Milano, Torino e Parma, 

specializzata nella progettazione e produzione di guarnizioni e sistemi di tenuta 

su misura, con 31 dipendenti; 

• GLO S.r.l., produttore di giunti omocinetici e semiassi completi per il mercato 

automobilistico, con uno stabilimento a Poggio Rusco (MN) e 45 dipendenti. 

I siti produttivi sono localizzati nelle seguenti località: 

• Airasca (TO) - SKF Industrie  

• Bari - SKF Industrie 

• Cassino (FR) - SKF Industrie  

• Massa - SKF Industrie  

• Pianezza (TO) – Somecat 

• Torino - SKF BSS  

• Varese - RFT  

• Villanova d'Asti (AT) - RFT  

• Villar Perosa (TO) - OMVP  

• Villar Perosa (TO) - SKF Industrie 

Ad Airasca, inoltre, è presente anche il Logistics Services Centre, polo logistico SKF 

in Italia, magazzino dei prodotti finiti dove vanno a confluire tutti i prodotti degli 

stabilimenti italiani. Da questo magazzino i prodotti possono poi essere spediti sia nei 

magazzini di distribuzione SKF presenti in Belgio, a Singapore e negli Stati Uniti che 

direttamente ai clienti finali. 

3.3 Lo stabilimento di Cassino 
Lo stabilimento di Cassino nasce nel 1956 con la denominazione sociale di RIV 

Officine di Villar Perosa e può considerarsi la prima realtà industriale insediatasi nella 

zona, all'indomani della guerra. In fabbrica, l'installazione dei primi impianti fu seguita 

dalla messa a punto della torneria e dei trattamenti termici. Lo stabilimento, quindi, 

disponeva di otto torni per il taglio degli anelli che venivano poi mandati agli 
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stabilimenti del nord Italia per la lavorazione. Nel 1957 vennero messe in funzione le 

prime macchine di rettifica, nel 1958 era la volta delle linee di montaggio, nel 1959 

nascevano i primi cuscinetti radiali a sfere e nel 1963 la piccola unità produttiva 

cominciava ad assumere la fisionomia di un vero stabilimento all'avanguardia. Con 

l'ampliamento del 1968, veniva installato il reparto per la lavorazione delle boccole 

ferroviarie e nascevano le prime linee integrate. 

Nel corso degli anni si sono rese necessarie continue opere di ampliamento, di 

modifica, di trasformazione tecnologica e organizzativa secondo la filosofia della lean 

production, le quali hanno reso il piccolo stabilimento iniziale un complesso moderno 

e perfettamente funzionante. In esso, i miglioramenti tesi allo sviluppo produttivo, ad 

ottenere un buon ambiente di lavoro e a potenziare i servizi, si sono egregiamente 

amalgamati. 

Ad oggi, lo stabilimento di Cassino fa parte dell'Automotive Division - B.U. Electrical 

& Two Wheelers. Tutta la struttura occupa una superficie complessiva di 59.000 m2, 

di cui 26.000 coperti; sono in attività circa 350 dipendenti tra dirigenti, impiegati e 

operai, che contribuiscono ad un volume medio giornaliero di produzione pari a circa 

500.000 cuscinetti di piccole dimensioni (SDGGB, Small Deep Groove Ball Bearings). 

In aggiunta ai cuscinetti, la produzione di Cassino si è diversificata e arricchita 

annoverando anche punterie (50.000 pz/gg) e anelli cam followers, "galet" e “BAQ” 

per l'industria automobilistica e cuscinetti co-stampati in plastica. Tra i principali 

clienti spiccano nomi come Bosch, Indesit, Vorwerk, Electrolux, Ducati, Iveco, 

Visteon, Eaton, Black & Decker, Whirlpool, Siemens. 

Lo stabilimento produce le tre tipologie di prodotti avendo linee dedicate per ognuno 

di essi:  

• linee di produzione di anelli, cam followers, galet e BAQ;  

• linee di montaggio che, attraverso varie fasi di lavorazione, assemblano fra loro 

i componenti (anelli, sfere, gabbie e schermi) fino ad ottenere il cuscinetto 

finito;  
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• pressa per la produzione di supporti in plastica.  

Nel 1994, nello stabilimento di Cassino, in seguito all'introduzione delle metodologie 

del T.P.M. (Manutenzione Preventiva Totale), è presente una struttura interna 

totalmente dedicata all'addestramento dei dipendenti impegnati in produzione. Il fatto 

è significativo, non solo perché è la prova di quanto SKF sia attenta alle persone e alla 

loro crescita personale e professionale, ma anche alla luce dei migliori risultati 

conseguiti in termini di produttività, efficienza, autonomia, coinvolgimento.  

Inoltre, le linee, tecnologicamente molto complesse sono dotate di una manutenzione 

interna specificamente addestrata. I cuscinetti a sfere prodotti a Cassino sono destinati 

a quasi tutti i segmenti di mercato, da quello automobilistico a quello della meccanica 

generale. L’impianto di Cassino ha ottenuto le più importanti Certificazioni tra le 

quali: ISO/TS 16949:2009; ISO 14001:2004; ISO 50001:2011; OHSAS 18001:2007. 

 

3.4 Il prodotto 
Il cuscinetto è un organo meccanico di collegamento fra due parti a contatto, una 

delle quali in movimento rispetto all'altra fissa, detta supporto. Solitamente il supporto 

deve permettere alla parte mobile il solo movimento di rotazione, impedendo qualsiasi 

scorrimento laterale. I tipi di cuscinetto più comuni sono quelli utilizzati nei supporti 

rigidi di alberi rotanti, dove l'attrito è particolarmente elevato ed una loro prima 

classificazione può essere fatta in base al principio di funzionamento che può essere 

del tipo a Strisciamento (Cuscinetti Lisci), come i cuscinetti a manicotto, o del tipo a 

Rotolamento (Cuscinetti Volventi), come i cuscinetti a sfere o a rulli. Nei cuscinetti a 

strisciamento la trasmissione del moto tra le parti in movimento avviene per contatto 

diretto tra le superfici di quest’ultime, determinando dei valori di attrito 

particolarmente elevato, soprattutto nelle fasi iniziali della rotazione.  

I cuscinetti a rotolamento, invece, sono caratterizzati dalla presenza di sfere o rulli che 

trasmettono il moto e permettono di ottenere un basso attrito iniziale, che si mantiene 

sempre inferiore a quello del tipo a strisciamento, poiché l'attrito volvente di sfere e 
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rulli in rotolamento è comunque vantaggioso rispetto all'attrito radente di due superfici 

striscianti.  

  

Figura 3.1 – Cuscinetto a sfera 

Grazie alla minor superficie delle zone di contatto tra piste e sfere, i cuscinetti a sfera 

hanno un attrito minore rispetto a quelli a rulli e possono essere impiegati a velocità 

maggiori. Essi hanno anche una propria capacità di far fronte a difetti di disassamento, 

purché contenuti entro certi valori. 

I cuscinetti a rulli hanno una maggiore capacità di carico, grazie alla maggiore 

superficie delle zone di contatto tra piste e rulli. Essi hanno anche una maggior 

rigidezza, cioè il loro cedimento elastico è inferiore rispetto a quelli a sfere. 

 

Figura 3.2 – Esempio di cuscinetto a sfere 
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Figura 3.3 – Esempio di cuscinetto a rulli cilindrici 

 

I cuscinetti volventi presentano altri vantaggi rispetto a quelli a strisciamento: 

• il coefficiente d’attrito, oltre ad essere molto basso (nell’ordine di millesimi, 

varia pochissimo al variare del carico e della velocità; 

• l’ingombro assiale è ridotto; 

• la lubrificazione risulta estremamente semplice, consistente generalmente nel 

riempimento del cuscinetto con grasso e nel periodico ricambio di questo. 

I suddetti vantaggi giustificano il particolare impiego di questi componenti in 

macchine che funzionano con velocità variabili o che subiscono frequenti arresti e 

avviamenti, come avviene nelle applicazioni automobilistiche. 

Per i cuscinetti volventi si può definire un'ulteriore classificazione a seconda del tipo 

di carico che devono trasmettere e sopportare. 

Si parla di cuscinetti volventi assiali quando questi sono sottoposti a carichi nella 

direzione del proprio asse di rotazione; si definiscono radiali i cuscinetti destinati a 



CAPITOLO 3                                                                                                 L’azienda 

 
 

77 

sopportare prevalentemente carichi radiali, cioè diretti lungo la perpendicolare all’asse 

di rotazione; obliqui quelli atti a sopportare carichi combinati assiali e radiali. 

 

Figura 3.4 - Carichi agenti su un cuscinetto 

 

Nello stabilimento SKF di Cassino vengono prodotti unicamente cuscinetti denominati 

small DGBB (Deep Groove Ball Bearings), cioè cuscinetti radiali rigidi a sfere di 

piccole dimensioni. Il diametro esterno degli anelli varia da un minimo di 16 mm a un 

massimo di 52 mm. Il cuscinetto radiale rigido a sfere è costituito da due anelli 

concentrici, rispettivamente chiamati anello interno (Inner Ring, IR) ed anello esterno 

(Outer Ring, OR), su cui sono ricavate delle gole (sul diametro esterno e sul diametro 

interno rispettivamente) lungo tutta la circonferenza, in modo da creare le piste su cui 

le sfere, interposte tra gli anelli in numero variabile a seconda della tipologia, possano 

rotolare. Generalmente l’anello interno è fissato rigidamente all'albero rotante, mentre 

l’anello esterno è solidale al supporto.  

Le sfere, realizzate in acciaio legato temprato, sono mantenute equidistanti tra loro per 

mezzo di un elemento distanziatore detto gabbia, realizzata in materiale plastico 

oppure di due semigabbie metalliche (acciaio con basso contenuto di carbonio), che le 
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confinano in piccole aree separate (alveoli), impedendo così situazioni di accumulo o 

di eccessivo distanziamento tra gli elementi rotolanti. Infine, sono presenti guarnizioni 

di materiale plastico oppure schermi metallici inseriti in una sede ricavata sull’anello 

esterno la cui funzione è quella di proteggere le parti interne da liquidi o polvere ed 

evitare fuoriuscita di grasso, fenomeni che potrebbero compromettere la vita ed il 

funzionamento del cuscinetto. A seconda che gli schermi siano costituiti da materiale 

plastico o metallico sono definiti rispettivamente schermi RS o Z. 

Infine, nel cuscinetto assemblato viene dosato un quantitativo di grasso tale da 

permettere un'omogenea lubrificazione di tutte le parti soggette ad usura (gole 

e sfere). 

Gli anelli e le sfere, essendo realizzati con acciaio di qualità superiore (ovvero 

privo di intrusioni metalliche estranee), consentono un'alta resistenza alle 

sollecitazioni meccaniche; in più, avanzate tecnologie di produzione hanno 

permesso di ottenere una riduzione considerevole della quantità di acciaio 

impiegato, ottenendo così un cuscinetto più leggero e di dimensioni ridotte; ciò 

consente una riduzione nell'assorbimento di energia in quanto l'attrito viene 

ridotto. 

 

3.5 Aree di stoccaggio dei materiali nello stabilimento 
di Cassino 

 Lo stabilimento produttivo SKF è formato da diverse aree per lo stoccaggio dei 

materiali. La figura 3.5 mostra la piantina dell’intero stabilimento: 
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Figura 3.5 -  Piantina stabilimento SKF di Cassino 

 

Dove: 

1) Magazzino 1 

2) Magazzino 2 

3) MST torneria 

4) Magazzino materiali indiretti 

5) Zona smistamento merci 

6) Pull stand temprati 

7) Pull stand torniti 

8) Magazzino 2 – materiali indiretti 
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9) Piazzale di scarico 

10) Pull stand linee di assemblaggio 

11) Piazzale di scarico per camion non di linea (provenienti per esempio dalla 

Bulgaria) 

12) Magazzino oli e grassi 

13) Buffer materia prima. 

 

Nei paragrafi successi, le diverse aree di stoccaggio sono state descritte nel dettaglio.  

 

3.5.1 Magazzino 1 
Il magazzino 1, noto come “Punterie”, è situato alle spalle dello stabilimento e presenta 

due ingressi sulla stessa facciata, uno sull’estremità sinistra e l’altro sull’estremità 

destra. L’ingresso sul lato destro viene utilizzato, teoricamente, per l’entrata dei 

carrelli elevatori, mentre l’apertura sul lato sinistro serve per l’uscita.  

All’interno del magazzino vengono stoccate diverse tipologie di materiale tra cui: 

• anelli (temprati, torniti e speciali); 

• sfere (ceramica e acciaio); 

• schermi; 

• gabbie; 

• plastica. 

 

Il magazzino si presenta su di un solo livello e non ci sono scaffali o altri sistemi di 

stoccaggio. I pallet sono poggiati sul pavimento ed impilati l’uno sull’altro. Per 

qualsiasi tipologia di materiale è prevista una logica di gestione di tipo FIFO che viene 

gestita autonomamente dagli operatori addetti al trasporto delle merci. Ogni volta che 

si verifica la necessità di prelevare del materiale diretto sulle linee, gli operatori 

spostano i materiali più vecchi nella parte esterna per essere portati, a seconda della 

precedenza, in produzione. La logica FIFO spesso risulta essere complicata da seguire 

date le quantità eccessive dei materiali.  Questo comporta che, anche il prelievo dal 

magazzino di pochi box, può richiedere tempi piuttosto lunghi.  
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Per quanto riguarda la suddivisione, si preferisce ordinare il tutto secondo la tipologia 

di materiale (sfere, gabbie, anelli), per poi essere ripartito per fornitore.  

Il magazzino viene gestito da due ditte diverse, la maggior parte della gestione è 

affidata alla Simtec, mentre una zona adiacente l’entrata a destra, nella quale sono 

stoccati i materiali indiretti, è gestita dalla ditta CPM. In aggiunta, confinante con 

l’area gestita da CPM vi è un’area di stoccaggio degli schermi NKC: tali schermi non 

sono di proprietà SKF fino al momento in cui SKF ne fa richiesta di utilizzo e possono 

quindi essere prelevati.  

Inoltre nel magazzino 1 è presente un’altra zona, indicata in figura 3.6 con 1A, in cui 

si effettua il conteggio e la messa a punto degli scarti, e dove vengono stoccati i 

materiali che non vengono più utilizzati. 

Il magazzino 1 ha un’area complessiva di circa 880 m2. 

 

 
Figura 3.6 - Magazzino 1 

 

In figura 3.7, invece, si mette in evidenza la disposizione dei materiali all’interno del 

magazzino 1.  
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Figura 3.7 - Distribuzione del materiale nel magazzino 1 

 

In sintesi, il magazzino 1 si presenta tutto su un solo livello, al suo interno i pallet sono 

poggiati sul pavimento ed impilati l’uno sull’altro. La gestione FIFO viene gestita 

autonomamente dagli operatori addetti al trasporto delle merci. 

 

3.5.2 Magazzino 2 
 Il magazzino 2, noto come capannone 16, è di dimensioni inferiori rispetto al 

magazzino 1. Anche questo risulta essere suddiviso in due aree distinte che prevedono 

due ingressi separati. Inizialmente, la vergella di ferro (materia prima) veniva stoccata 

nel magazzino 1 nella zona adibita alla gestione degli scarti; solo da qualche tempo, 

per questioni di sicurezza, si è deciso di separare la vergella dagli altri materiali e 

stoccarla in una zona del magazzino 2. Come mostrato in figura 3.5, i magazzini 1 e 2 

sono molto vicini tra loro, e in particolare, l’ingresso del magazzino 2 risulta essere 

più vicino allo stabilimento.  

Anche il magazzino 2 risulta essere gestito da due ditte diverse: Simtec e CPM. La 

suddivisione delle due aree viene mostrata in figura 3.8. 
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Figura 3.8  - Suddivisione materiale nel magazzino 2 

 
Il magazzino 2 ha un’area complessiva di circa 700 m2. 

Le due aree sono separate da un muro che non ne consente l’accesso. L’area in cui 

viene stoccata la vergella viene gestita dalla ditta Simtec. Qui le vergelle sono 

suddivise in file a seconda della tipologia di acciaio e del diametro. Nella stessa zona, 

di fronte alla materia prima, sono presenti ai lati delle entrate delle macchine che non 

vengono più utilizzate nello stabilimento. 

La zona antistante è invece gestita dalla ditta CPM e qui sono stoccate: pedane di 

legno, bobine per le etichette, buste di plastica, carta per officina, scatole per il 

confezionamento dei cuscinetti sul canale B, liquido inibitore per il cam follower, e 

materiale per imballaggio. Quest’ultima area è sicuramente molto affollata e ristretta 

con possibilità di movimento molto limitata, ciò rende difficile una logica di tipo FIFO 

(che deve essere comunque garantita). 

Anche nel magazzino 2 non sono presenti scaffali o altri sistemi di stoccaggio e si 

presenta tutto su un solo livello. I pallet sono poggiati sul pavimento ed impilati l’uno 
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sull’altro. La gestione FIFO viene gestita autonomamente dagli operatori addetti al 

trasporto delle merci. 

 

3.5.3 Magazzino materiali indiretti 
 Il magazzino materiali indiretti è adibito allo stoccaggio di materiali di consumo delle 

macchine soprattutto mole e pietre, ma anche materiali meccanici per la manutenzione 

delle macchine. Il magazzino è adiacente ai pull stand delle linee di assemblaggio. A 

differenza dei magazzini precedentemente descritti, questo è organizzato con un 

sistema di scaffalature mobili e ogni materiale è allocato nella sua posizione. Il 

magazzino è gestito interamente dalla ditta CPM. Qui l’operatore non può accedere 

con carrello elevatore né con altri mezzi. La figura 3.9 mostra l’organizzazione dei 

materiali indiretti nel magazzino. 

 

 
Figura 3.9  - Disposizione dei materiali nel magazzino materiali indiretti 

 

3.5.4 Piazzale di scarico 
Anche il piazzale di scarico, area in cui la mattina giunge il camion di linea con tutta 

la merce proveniente da Torino, è adibito a magazzino nei casi in cui il magazzino 1 e 
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il magazzino 2 siano pieni, non consentendo lo stoccaggio di ulteriore quantità di 

materiali. Anche qui vengono stoccati diversi materiali come mostrato in figura 3.10: 

 

 
Figura 3.10 - Organizzazione del materiale nel piazzale di scarico 

 

L’operatore addetto allo scarico può contare su un’area di circa 200 m2 in cui 

posizionare i vari box. Allo stesso modo, la parte del magazzino 2 che è invece adibita 

allo stoccaggio principalmente di anelli, è caratterizzata da un’area di circa 200 m2.  

Stoccare materiale nel piazzale di scarico è sicuramente una situazione da evitare 

soprattutto in quelle giornate in cui nello stabilimento sono previste visite; ma il lato 

positivo è che il tempo previsto per lo stoccaggio del materiale è molto inferiore 

rispetto a quello necessario nel caso in cui gli operatori dovessero arrivare fino ai 

magazzini 1/2. Infatti, essendo la merce scaricata direttamente nel piazzale di scarico, 

l’operatore, per poter stoccare il materiale, deve muoversi al massimo 10 metri.  

Nel piazzale quindi sono stoccate diverse tipologie di materiale: anelli, componenti e, 

in fondo, scarti. 

Il piazzale di scarico costituisce il luogo in cui arriva il camion di linea da Torino e 

altri camion/corrieri di DSI, Global Service o altri fornitori esterni. Qui la merce viene 

scaricata a partire dalle ore 9:00; la fase di carico merce che deve essere spedita al 

cliente (ma prima a Torino) ha inizio verso le ore 17:00. Di entrambe le operazioni di 

scarico e carico merce si occupa la ditta CPM. 
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3.5.5 Zone materiale in spedizione dei canali A e B 
 I cuscinetti assemblati sulle varie linee di produzione vengono stoccati in apposite 

zone adibite alla spedizione dei materiali. I cuscinetti prodotti nelle linee che fanno 

parte del Canale A vengono stoccati nella zona “materiale spedizione A”; i cuscinetti 

prodotti nelle linee che fanno parte del canale B vengono stoccati nella zona “materiale 

spedizione B”. La figura 3.11 mostra il layout delle zone adibite alla spedizione dei 

materiali. 

 
Figura 3.11 - Aree materiale in spedizione canali A e B 

 

3.5.6 Zona materiale in spedizione 
Tutti i prodotti finiti vengono stoccati nella zona materiale in spedizione, che si trova 

dinanzi la torneria. Qui l’operatore SKF posiziona i materiali in base alla tipologia, 

seguendo lo schema riportato in figura 3.12. Saranno poi gli operatori CPM o Simtec 

(a seconda del materiale) a prelevarli e portarli nella zona smistamento merci. 
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Figura 3.12 - Zona materiale in spedizione 

 
 



 

 
 

CAPITOLO 4. LA GESTIONE DEI 

FLUSSI DI MATERIALE, COMPONENTI E 

SEMILAVORATI 
Nel seguente capitolo, si introduce il lettore ad una visione generale della gestione 

dei flussi di materiali all’interno dell’azienda; analisi che, verrà arricchita ed esaminata 

nei paragrafi successivi per tutti i componenti. Lo scopo è quindi quello di analizzare 

la logica di funzionamento della gestione della maggior parte dei materiali 

nell’impianto SKF di Cassino. In particolare ci soffermeremo sulle quantità di 

materiali trasportate, mezzi di trasporto adoperati, tempi impiegati e distanze percorse.  

Tutti i materiali in ingresso nell’azienda arrivano di mattina con un camion di linea 

proveniente da Torino intorno alle ore 8:30 (sempre prima delle ore 9:30 in modo tale 

da evitare che lo scarico delle merci contenute sul camion stesso possa terminare 

troppo tardi).  

I materiali in ingresso nello stabilimento di Cassino, infatti, provengono da varie zone 

del mondo (per la maggior parte dall’asia) e rimangono stoccati all’interno di una 

grande magazzino SKF situato a Torino.  

Nello stabilimento di Cassino, con il camion di linea giungono: cuscinetti già torniti 

da fornitore esterno, cuscinetti già temprati da fornitore esterno, anelli interni (IR) e 

anelli esterni (OR), schermi, gabbie, sfere, oli, grassi e legni. Tuttavia, i materiali che 

arrivano in maggior quantità sono gli anelli e le sfere. 

Altre tipologie di materiali, arrivano invece con corrieri o altri camion diverse volte al 

giorno tra le ore 12:30 e le ore 17:30 (per esempio i Materiali indiretti) e tra cui rientra 

anche la materia prima ferrosa (la vergella di ferro). 

Quindi arrivato il camion di linea in stabilimento, a partire dalle ore 9:00 circa ha inizio 

la fase di scarico del camion: è esclusivamente la ditta CPM che si occupa 
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dell’esecuzione di questa operazione (così come anche per quanto riguarda la fase di 

carico merci attorno alle ore 17:00 sullo stesso camion di linea diretto a Torino). 

L’operatore CPM, servendosi del carrello elevatore, provvede allo scarico delle merci 

contenute sul camion disponendo le varie tipologie di materiali in posizioni differenti 

all’interno del piazzale di scarico. Lo stesso operatore CPM, una volta effettuato lo 

scarico nelle posizioni adibite all’interno del piazzale, si impegna ad effettuare un 

primo check “veloce” che consiste nel verificare se il numero di box indicato sul 

documento di trasporto del camion coincide con il numero di box effettivamente 

scaricati. 

Sarà compito delle ditte CPM e Simtec provvedere alla sistemazione dei box (nello 

specifico Simtec si occupa della gestione degli anelli e CPM della gestione di oli e 

grassi) e ad un check più approfondito constatando se le quantità contenute all’interno 

di ciascun box sia effettivamente quella corretta. In caso contrario, ciascun addetto 

deve far presente alla ditta P&P dell’errata quantità giunta a destinazione. Inoltre c’è 

da sottolineare che ogni mattina, per rendere possibile questo controllo, vengono 

effettuate diverse fotocopie dei documenti di trasporto, sia per la CPM che per la 

Simtec, per ciascun operatore che si occupi di schermi, anelli e grassi. 

Dopo aver smistato tutto il materiale giunto in stabilimento nei vari settori di 

competenza, i documenti di trasporto e le relative fotocopie saranno archiviati da 

entrambe le ditte (CPM e Simtec). 

La fase di scarico della merce dal camion di linea richiede tra i 60 e 90 minuti, 

ovviamente il tutto varia molto in base alle quantità di materiale presente sul camion 

che variano tantissimo giorno per giorno e a secondo del pezzo in esame. Tuttavia, si 

può ritenere valido assumere che durante le prime due settimane del mese si tende a 

ordinare più materiale rispetto alla fine dello stesso mese (per esempio l’11/06/2019 

sono stati ordinati 225 box di aneli a fronte dei soli 7 box di anelli arrivati il 

25/06/2019). 

Gli operatori della Simtec, una volta che CPM ha terminato lo scarico delle merci, a 

seconda delle necessità, stoccano anelli, sfere, plastica, boccoline, schermi e gabbie 

nei magazzini, nel piazzale di scarico o in produzione.  

Gli operatori CPM stoccano in magazzino:  
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- materiali legnosi (pallet, collari, coperchi); 

- liquidi per la lavorazione; 

- materiali per il confezionamento dei prodotti (scatole, buste, sacchi, film, 

carta carbone, fascette, bobine, carta per le linee, …); 

- materiali indiretti che arrivano anche tramite corriere/altri camion.  

Gli stessi operatori addetti allo stoccaggio delle materie in magazzino si occupano 

anche del rifornimento sulle linee di produzione a seconda delle necessità riscontrate   

di mattina sulle linee di produzione e a seconda dei piani di produzione giornaliera 

forniti dalla pianificazione.  

Se il materiale scaricato è necessario in produzione, gli operatori lo trasportano tramite 

carrello elevatore sulle linee, dove viene lavorato e trasformato in prodotti 

semilavorati. La movimentazione di questi semilavorati viene gestita perlopiù da 

operatori SKF addetti alla produzione e solo in minime quantità da aziende esterne. 

Una volta che tale materiale ha subito tutte le lavorazioni previste, il prodotto finito 

viene imballato e sistemato dagli operatori SKF in zone adibite per lo stoccaggio dei 

prodotti (zona Materiale in spedizione). Qui vengono prelevati dall’operatore CPM (lo 

stesso che la mattina effettua lo scarico dal camion di linea) e caricati sullo stesso 

camion di linea a partire dalle ore 17:00 circa. 

Questa prima analisi costituisce, in linea generale, una prima guida che viene 

tipicamente seguita, ma non prende in considerazione eventuali casi particolari, come: 

gestione degli scarti, gestione dei materiali indiretti, controlli qualità effettuati da 

aziende esterne che invece saranno opportunamente descritti successivamente.  

 

4.1 Materia prima 
La vergella di ferro rappresenta la materia prima. Si tratta di fasci di ferro di diverse 

tipologie e dimensioni (in termini di diametro del filo di ferro) che giungono in 

stabilimento in matasse, dal peso di una tonnellata.  

La vergella di ferro, a differenza di altri materiali, non arriva con camion di linea 

proveniente da Torino ma con un camion del fornitore. La frequenza di 
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approvvigionamento della vergella non è giornaliera e può variare in base alle 

necessità: in genere arriva in stabilimento 2-3 volte al mese.  

La ditta CPM non rientra in nessuna delle azioni di scarico, movimentazione o gestione 

della materia prima ma sono gli addetti della ditta Simtec a interessarsi di qualunque 

attività riguardante la vergella di ferro. La vergella varia sulla base di diversi aspetti: 

le caratteristiche del cuscinetto (quindi dell’anello prodotto) e in base al tipo di 

fornitore. 

Per quanto riguarda gli ordini, il tutto viene gestito in maniera molto simile ai materiali 

che arrivano in conto deposito (vedi paragrafo Mole, pietre e parti meccaniche) ciò 

significa che non è direttamente la pianificazione a gestire questi ordini ma è il 

fornitore esterno ad occuparsene. 

Non appena il camion arriva in stabilimento, la ditta Simtec si occupa della fase di 

scarico del camion. Il camion che trasporta la vergella non sosta nel piazzale di scarico 

come il camion di linea o i vari corrieri come Global Services e DSI ma in un piazzale 

secondario proprio per la vicinanza al magazzino 2 (in cui viene stoccata la materia 

prima che non ha bisogno di essere mandata direttamente in produzione) e alle altre 

zone (buffer e produzione) abbastanza vicine tra di loro, in cui transita la vergella.  

La movimentazione della materia prima avviene attraverso un solo carrello elevatore 

adibito al trasporto della vergella, in quanto non può avvenire utilizzando il classico 

carrello. Una volta scaricate nel piazzale, le matasse di vergella vengono stoccate in 

diverse aree riservate al loro immagazzinamento a seconda delle varie esigenze: 

1. Non si ha necessità della vergella in produzione: questa è la situazione 

standard che si verifica quasi sempre dal momento che nel magazzino è 

presente una sufficiente quantità di vergella, considerato che l’azienda tende a 

comprare gli anelli già torniti o addirittura già temprati da fornitori esterni (in 

particolare dalla Cina) che a produrre gli anelli direttamente in stabilimento. In 

questa situazione, una volta scaricato il camion non di linea, l’operatore Simtec 

trasporta (servendosi del carrello elevatore adibito al suo trasporto) la vergella 

di ferro all’interno del magazzino 2. Il magazzino 2 è l’unico impiegato per lo 

stoccaggio della materia prima. Anche qui viene seguita una logica di tipo 

FIFO: essendo il materiale suddiviso all’interno del magazzino 2 in file a 
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seconda della dimensione e del materiale, l’operatore Simtec deve provvedere 

a posizionare la vergella appena arrivata nella giusta fila e sul fondo della fila, 

questo significa spostare le vergelle posizionate in avanti (quelle più vecchie) 

e posizionare la vergella appena arrivata (nuova) dietro queste ultime. 

Queste operazioni sono eseguite da un unico operatore Simtec, poiché la 

vergella arriva poche volte al mese e le sue movimentazioni non sono poi così 

numerose; lo stesso addetto è responsabile anche di altre mansioni che vanno 

dalla gestione degli scarti alla movimentazione degli anelli. 

2. Vergella non presente in magazzino e lavorazione prevista in giornata: 

questa situazione prevede che il materiale appena scaricato non venga stoccato 

nel magazzino 2 ma in una zona più vicina alla produzione, un buffer. C’è da 

sottolineare che nel buffer viene anche stoccato il materiale in assenza di spazio 

per l’immagazzinamento della vergella nel magazzino 2. 

3. Vergella non presente in magazzino, non presente nel buffer e lavorazione 

prevista al più presto: rappresenta la situazione meno frequente rispetto alle 

precedenti. In questa condizione la quantità di matasse necessaria per la 

lavorazione viene portata direttamente in produzione. Il resto, non necessario 

per la lavorazione, viene stoccato nel magazzino 2 o nel buffer a seconda delle 

esigenze. 

In caso di presenza di resi di produzione, la vergella viene riportata nel magazzino 2 

dall’operatore Simtec. Nel momento del bisogno, avrà la precedenza di lavorazione 

sugli altri prodotti dello stesso tipo.  

Una volta che la vergella viene portata in produzione, l’ultima movimentazione che le 

compete viene gestita dall’operatore SKF addetto alla macchina SACMA: 

quest’ultimo carica la vergella attraverso un apposito sistema pneumatico sulla 

macchina. Da qui in poi la materia prima subisce una serie di lavorazioni ed il prodotto 

ottenuto diventa una pasticca di ferro che dovrà essere compressa, preforata e forata. 

Questo processo serve per realizzare gli anelli esterni e interni abbastanza grezzi. 

Nelle tabelle 4.1, 4.2 e 4.3 viene riportato il foglio operativo monoprodotto riguardante 

le tre tipologie di casistica: materia prima non immediatamente necessaria in 
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produzione; lavorazione della materia prima necessaria il giorno stesso, e lavorazione 

necessaria al più presto 

 

 

 
Tabella  4.1 - Vergella non immediatamente necessaria in produzione 

 

 
Tabella  4.2  - Lavorazione della vergella necessaria il giorno seguente 

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
- - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo Camion
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa Symtec
MATERIA PRIMA - 60 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico Camion Symtec
MATERIA PRIMA - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo Symtec
MATERIA PRIMA 35 3 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso magazzino 2 Symtec
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino 2 Symtec
MATERIA PRIMA 60 3 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso buffer Symtec
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio buffer Symtec
MATERIA PRIMA 20 2 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso Sacma Symtec
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio SACMA Symtec
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Caricamento macchina SKF
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Lavorazione SKF
MATERIA PRIMA 70 3 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto eventuali resi Symtec
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino 2 Symtec

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
- - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo Camion
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa Symtec
MATERIA PRIMA - 60 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico Camion Symtec
MATERIA PRIMA - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo Symtec
MATERIA PRIMA 30 3 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso buffer Symtec
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio buffer Symtec
MATERIA PRIMA 20 2 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso Sacma Symtec
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio SACMA Symtec
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Caricamento macchina SKF
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Lavorazione SKF
MATERIA PRIMA 70 3 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto eventuali resi Symtec
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino 2 Symtec
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Tabella  4.3 - Lavorazione della vergella necessaria al più presto 

 
In figura 4.1 è invece rappresentato il diagramma di flusso riguardante la 

movimentazione della vergella. 

 

 
Figura 4.1 - Flowchart movimentazione vergella 

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo Camion
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa Symtec
MATERIA PRIMA - 60 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico Camion Symtec
MATERIA PRIMA - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo Symtec
MATERIA PRIMA 40 2 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso Sacma Symtec
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio SACMA Symtec
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Caricamento macchina SKF
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Lavorazione SKF
MATERIA PRIMA 70 3 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto eventuali resi Symtec
MATERIA PRIMA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino 2 Symtec
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4.1.1 Spaghetti chart materia prima 
Prese in analisi due settimane lavorative consecutive, che vanno dal 14/10/2019 al 

24/10/2019, sono state calcolate le percentuali - in termini di fasci di vergelle di ferro 

- che, una volta arrivati col camion, sono destinati al magazzino 2, al buffer lavorazione 

e al “pull stand” di lavorazione (situato di fronte la SACMA). Le due settimane 

dovrebbero infatti mostrare degli andamenti alquanto differenti poiché, in genere, nella 

prima quindicina del mese viene ordinato più materiale rispetto alla seconda 

quindicina. 

Tuttavia, nel caso della materia prima, si è in grado di effettuare delle considerazioni 

ancora più generali rispetto alle successive casistiche di materiali, poiché la vergella 

arriva in stabilimento non giornalmente e non con camion di linea, e soltanto 2-3 volte 

al mese. Le considerazioni che seguono fanno riferimento quindi ad un solo arrivo. 

Inoltre, lo spostamento della vergella dal magazzino 1 al buffer lavorazione o al “pull 

stand” frontale la SACMA, non avviene giornalmente ma a seconda delle esigenze. 

Nella prima settimana analizzata, di giovedì sono arrivati 17 fasci di vergelle. Di 

questi, 6 sono stati trasportati nel buffer lavorazione. In media, ogni giorno, circa 3 

fasci di vergelle di ferro vengono spostati dal magazzino 2 al buffer lavorazioni. 

Non si hanno informazioni riguardo il quantitativo di fasci che dal buffer vanno verso 

il pull stand lavorazione. 

Sulla materia prima, a causa delle scarse informazioni che si hanno a disposizione non 

possono essere svolte indagini più accurate. In figura 4.2 è rappresentato lo spaghetti 

chart della materia prima. 
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Figura 4.2  - Spaghetti chart vergella 

 

4.1.2 VSM Materia prima 
In questo paragrafo, l’attenzione è stata posta sull’analisi del flusso informativo 

attraverso l’utilizzo della Value Stream Mapping, dal momento che il flusso fisico dei 

materiali è stato ampliamente discusso. 

Per flusso informativo si intendono tutte le informazioni (cartacee, visive, orali, …) 

che accompagnano il flusso fisico dei materiali.  

Quando il camion carico di vergelle di ferro arriva in stabilimento, è accompagnato da 

un documento di trasporto che indica la quantità di box presenti all’interno con il 

relativo contenuto. L’operatore Simtec addetto alla materia prima provvede alla fase 

di scarico, di check e di distribuzione della materia prima. 

Una volta scaricato il camion, l’operatore Simtec effettua un primo controllo mettendo 

a confronto il numero di fasci indicati sul DDT e il numero di fasci effettivamente 

scaricati e quindi pervenuti in azienda. Qualora ci fossero delle discordanze è tenuto a 

farle immediatamente presente. 

Occorre tenere in considerazione che ciascun fascio risulta essere accompagnato da un 

foglio identificativo del tipo di materiale, dei fornitori e altre informazioni utili, che lo 

accompagnerà fino al momento in cui il fascio di ferro non entrerà nella SACMA.  
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La materia prima, a differenza di altri materiali che saranno analizzati 

successivamente, non viene inserita all’interno del box ma è trasportata in fasci tramite 

carrello elevatore apposito. 

Una volta che l’operatore Simtec ha terminato il suo check, provvede a distribuire il 

materiale nelle zone adibite che ne hanno bisogno. Una fase importante per l’operatore 

riguarda la determinazione dei quantitativi di materiale da stoccare nelle varie zone. 

Questo compito infatti è prettamente di sua competenza e, qualora commettesse errori 

nella valutazione dei quantitativi da porre a stock e sui pull stand, questo potrebbe 

determinare delle conseguenze importanti come fermate della produzione giornaliera. 

D’altro canto, l’operatore non può neanche permettersi di sopravvalutare i quantitativi 

da portare in produzione: eccessive quantità oltre ad occupare spazi considerevoli ed 

una immobilizzazione importante di materiale, potrebbero rimanere inutilizzate nei 

giorni a seguire, per essere poi ricondotte in magazzino. Ciò implica un maggiore 

dispendio di tempo e atti di movimentazione da parte dell’operatore impegnato a 

spostare inutilmente dei pallet: una situazione gravosa sicuramente da evitare. 

Proprio al fine di ovviare a questo problema, l’operatore Simtec di prima mattina si 

reca sui pull stand e nelle varie zone che ha il compito di rifornire. Una volta lì, prende 

nota dei fasci presenti sulla linea (a grandi linee conosce già quella che sarà la 

produzione giornaliera) e in base a questi dati che ha a sua disposizione, effettua un 

conteggio del materiale che manca. Quindi, nota anche la situazione presente nel 

magazzino 2, si fa un’idea dei quantitativi che può già provvedere a trasportare dal 

magazzino 2 o dal buffer lavorazione verso il pull stand e quelli che dovrà portare 

invece non appena il camion arriva in stabilimento.  

In base alla produzione prende nota anche del numero di box che prevede di ritirare e 

riportare in magazzino.  

È necessario che questa operazione venga svolta nel migliore dei modi; la 

responsabilità è affidata tutta all’operatore Simtec. Per tale motivo sarebbe opportuno 

non far pesare questa grande responsabilità sulle spalle di un’unica persona, visto il 

ruolo fondamentale che possiede per il processo produttivo, ma andare alla ricerca di 

soluzioni digitalizzate che consentano di togliere questa responsabilità all’operatore. 
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Il flusso di informazioni non termina qui. A fine giornata tutto il cartaceo viene 

archiviato. Prima di archiviarlo però occorre avere a disposizione una certa 

tracciabilità delle informazioni anche su server. 

L’operatore Simtec, infatti, a fine giornata riporta i vari dati al computer. In particolare 

aggiorna:  

• diversi fogli Excel su sul disco J che sarà di grande aiuto per la Pianificazione 

(quest’ultima emetterà gli ordini in base alle informazioni ivi contenute);  

• il server MCSS, in cui riporta le stesse informazioni ma non viene consultato 

dal Material Flow in quanto il disco J consente una maggiore comodità nel 

reperimento delle informazioni. 

 

Da sottolineare che le informazioni di cui ha bisogno l’operatore Simtec avvengono 

tutte a vista: è lui stesso che deve recarsi direttamente sulle linee e sui pull stand per 

conoscere quanti fasci rimangono ancora da produrre e, in base a questi e a quella che 

sarà la produzione giornaliera, effettuare un calcolo dei box da portare e dei box da 

riportare in magazzino. Questa situazione grava su una singola persona che ha il 

compito di far fronte alle varie esigenze; essendo la natura umana facilmente soggetta 

a errore, sarebbe opportuno rendere questo aspetto digitalizzato: magari l’operatore 

potrebbe direttamente reperire le informazioni che gli servono da software. 
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Figura 4.3  - VSM materia prima 

 
Un’operazione abbastanza superflua è il passaggio dal magazzino 2 verso il buffer 

lavorazione. È vero che questo buffer si differenzia dal primo per diverse 

caratteristiche (per esempio qui sono presenti vergelle che non sono ancora di proprietà 

SKF) ma nel magazzino 2 c’è spazio a sufficienza. Si potrebbe pensare di eliminare 

quelle macchine inutilizzate che nel magazzino 2 occupano spazio e creare un angolo 

per le vergelle che adesso occupano spazio nel buffer.   

A supporto di questa tesi c’è il fatto che è l’operatore Simtec a gestirsi autonomamente 

questi passaggi, non esiste un vero e proprio obbligo di passaggio in questo buffer 

lavorazione senonché la presenza di una linea apposita per lo “scarto vergella”.  

 

4.2 Anelli 
L’anello è parte integrante del cuscinetto che, a seconda della geometria, viene diviso 

in anello interno ed anello esterno. In base al processo a cui sono stati sottoposti, 

vengono suddivisi in anelli torniti, anelli temprati e anelli sfacciati. Gli anelli sfacciati 

sono quelli che vengono lavorati sulle linee di produzione e che, pertanto, non arrivano 

tramite camion. L’azienda acquista da fornitori esterni anelli che già sono stati temprati 

o solo torniti (per questi ultimi si dovrà prevedere ad effettuare la tempra). Per 

riconoscerli viene adoperata la seguente nomenclatura: 
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• OM: anello esterno tornito; 

• IM: anello interno tornito; 

• OP: anello esterno temprato; 

• IP: anello interno temprato; 

• OK: anello esterno rettificato; 

• IK: anello interno rettificato; 

• OR: anello esterno sfacciato e diametrato; 

• IR: anello interno sfacciato e diametrato. 

 

L’azienda dunque ha diverse possibilità: 

1) produrre internamente anelli partendo dalla materia prima ferrosa e quindi 

provvedere all’acquisto della vergella di ferro; 

2) acquistare anelli torniti (da fornitori esterni) per i quali deve provvedere ad 

effettuare l’operazione di tempra; 

3) acquistare anelli già temprati. 

 

Ciascuna di queste tre possibilità sarà descritta nei successivi paragrafi. 

Tutti gli anelli precedentemente descritti arrivano tramite camion di linea e solo alcuni 

anelli speciali tramite camion più piccoli specialmente dalla Bulgaria. Solo la ditta 

Simtec si occupa di tutto ciò che riguarda la gestione e la movimentazione di qualsiasi 

tipologia di anello: anelli già temprati da fornitore esterno, anelli già torniti da fornitore 

esterno, anelli speciali, anelli particolari. 

 

4.2.1 Movimentazione materiali per produzione interna di 

anelli 
Come precedentemente visto, la produzione interna di anelli, esterni o interni che 

siano, parte dalla lavorazione della materia prima: la vergella di ferro. Questo caso è 

sicuramente meno frequente rispetto all’acquisto di anelli già torniti o temprati da parte 

di fornitori esterni. La vergella, una volta portata all’interno del buffer di produzione 

da parte degli operatori Simtec (vedere capitolo Materia prima), subisce una prima 
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lavorazione all’interno della macchina SACMA in cui viene tagliata, pressata, pre-

forata e, infine, forata. L’output della SACMA è rappresentato da una pasticca di ferro 

con un foro centrale. Dal momento in cui il materiale viene portato nel buffer di 

produzione non è più competenza della ditta Simtec ma la gestione passa nelle mani 

degli operatori SKF. 

Il semilavorato della SACMA viene stoccato nei box e l’operatore SKF addetto alla 

macchina SACMA, procede al trasporto di questi box su dei pull stand siti di fronte la 

sua postazione, seguendo una logica di tipo FIFO (pallet nuovi stoccati dietro ai pallet 

più vecchi) e adoperando degli adeguati mezzi di trasporto (carrelli elevatori). 

Da questo momento, i pallet sono a carico dell’operatore SKF addetto alla lavorazione 

successiva, cioè la rettifica delle facce (sgrossatura e finitura), e, in base al piano di 

produzione giornaliero, preleva i materiali stoccati nel pull stand e li posiziona sulla 

macchina opportuna.  

Successivamente all’operazione di rettifica delle facce, lo stesso operatore SKF li 

posiziona di nuovo su di una postazione dedicata sul pull stand.  

Il pull stand è caratterizzato da una parte superiore ed una inferiore: la parte superiore 

è adibita allo stoccaggio delle pasticche già sfacciate, quella inferiore per lo stoccaggio 

di pasticche stampate. Gli operatori SKF delle linee MST acquisiscono le pasticche 

tramite carrello elevatore e le posizionano sulla macchina che effettua lavorazioni di 

tornitura. 

Una volta terminata tale operazione, i semilavorati vengono lasciati in pallet a fine 

linee e acquisiti dall’operatore SKF addetto al trattamento termico (tempratura). 

In questa zona vengono lavorate le pasticche che in seguito diventeranno anelli da 

assemblare per la produzione di cuscinetti ma, in aggiunta, vengono lavorati anche 

altri anelli speciali quali cam follower, galet e BAQ. C’è una differenza sostanziale 

per le due tipologie perché seguono delle strade differenti: nella zona MST le 

lavorazioni per anelli classici seguono un’intera linea; le lavorazioni per cam follower, 

galet e BAQ sono gestite solamente da due macchine.  

Ogni operatore SKF gestisce più macchine.  

L’operatore SKF addetto ai trattamenti termici acquisisce i pallet contenenti gli anelli 

torniti e dopo averli posizionati nel buffer all’interno della zona trattamento termico li 
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lavora nell’apposita macchina. Quando i prodotti temprati escono dalla macchina, 

l’operatore SKF addetto, li posiziona sul pull stand adibito allo stoccaggio degli anelli 

temprati. Se invece gli anelli prodotti sono di tipo speciale vengono stoccati 

nell’apposito pull stand nella zona tempratura. In questa fase tutte le operazioni di 

movimentazione del materiale continuano ad essere gestite esclusivamente da 

operatori SKF. La figura 4.4 mostra la movimentazione del materiale per la produzione 

interna di anelli. 

 

 
Figura 4.4 -Flowchart movimentazione materiali per produzione interna di anelli 

 
In Figura 4.5 è invece riportato lo spaghetti chart riguardante la movimentazione degli 
anelli: 



CAPITOLO 4 La gestione dei flussi di materiale, componenti e semilavorati 

 
 

103 

 
Figura 4.5 - Spaghetti chart movimentazione interna di anelli 

 

4.3 Anelli torniti arrivati da fornitore esterno 
Come descritto precedentemente, gli anelli torniti acquistati da fornitore esterno 

arrivano in azienda giornalmente (esclusi sabato e domenica) tramite camion di linea 

proveniente da Torino. A Torino, dopo essere arrivati prevalentemente dalla Cina, 

vengono stoccati. L’operatore CPM quindi li scarica, li posiziona nello spazio adibito 

agli anelli ed effettua un primo check veloce relativo al numero di box arrivati. 

L’operatore Simtec addetto agli anelli li suddivide quindi in anelli temprati e torniti ed 

effettua un nuovo check più approfondito relativo alla quantità di pezzi contenuto in 

ciascun box. In linea generale si può assumere che di tutti gli anelli che arrivano con 

il camion di linea l’80% sono anelli già temprati e il 20% anelli torniti. In seguito, lo 

stesso operatore Simtec addetto agli anelli ha tre possibilità di stoccaggio: 

• In produzione; 

• Nel magazzino 1; 

• Nel magazzino allestito nel piazzale di scarico che viene indicato con 

l’acronimo WP (ipotesi che sarebbe da evitare anche per questioni legate alle 
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visite, inoltre non si desidera che il materiale venga allestito in questa zona ma 

per problemi di spazio all’interno del Magazzino 1 che spesso risulta essere 

estremamente pieno anche di pezzi in disuso, si è costretti a ricorrere 

all’utilizzo del piazzale di scarico). 

 

Lo stoccaggio in qualsiasi dei tre casi avviene obbligatoriamente con logica FIFO: ciò 

significa che i materiali più vecchi vengono lasciati in avanti per avere precedenza di 

utilizzo. 

La logica decisionale che permette di individuare dove posizionare il materiale arrivato 

tramite camion di linea viene lasciato all’operatore Simtec e prevede la seguente 

metodologia: 

I. Si ha necessità di materiale in produzione. L’operatore Simtec controlla il pull 

stand degli anelli torniti la mattina prima che il camion venga scaricato e 

prende nota di ciò che manca e che, di conseguenza, deve rifornire. Una volta 

annotato, se tale materiale necessario è presente nel magazzino 1, sempre prima 

che il camion di linea venga scaricato e sempre seguendo la tipologia di tipo 

FIFO, viene prelevato tramite carrello elevatore e portato sul pull stand dei 

torniti. Gli operatori SKF li prelevano e vi effettuano l’operazione di tempra. 

Successivamente, se c’è necessità di anelli temprati, vengono posizionati da 

operatori SKF sul pull stand anelli temprati dopo aver apposto l’apposita label 

sul box che consiste in un’etichetta adesiva sulla quale viene riportato il codice 

a barre; altrimenti, se in quel momento non si necessità di anelli temprati 

vengono portati nel magazzino 1 seguendo come al solito la logica FIFO. 

II. Non si ha necessità di materiale in produzione. L’operatore Simtec preleva il 

materiale dal piazzale di scarico ma sul pull stand non c’è necessità degli anelli 

appena arrivati, questo perché ha già provveduto alla loro alimentazione la 

mattina stessa dopo aver effettuato un check veloce annotandosi il materiale 

mancante (in questo caso anelli) o perché in quel momento si sta lavorando una 

tipologia diversa di anello appena giunto in stabilimento. In queste condizioni 

gli anelli possono dunque essere stoccati in altrettante due zone: 

• nel magazzino 1; 
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• nel piazzale di scarico qualora il magazzino 1 abbia terminato lo spazio 

a disposizione (soluzione da evitare che invece si presenta spesso). 

 

Compito dell’operatore Simtec, addetto agli anelli, è anche quello di avere un 

confronto diretto con la Pianificazione per conoscere quella che sarà la produzione 

giornaliera degli anelli. Tale confronto avviene ogni giorno (esclusi sabato e 

domenica) attorno alle ore 10:00 della mattina, orario in cui viene confermato il Gantt 

di produzione giornaliero. L’operatore Simtec, in realtà, già la conosce a grandi linee 

poiché ha visionato il Gantt giornaliero e, infatti, provvede a portare sulle linee il 

materiale necessario ben prima delle ore 10:00. Nel momento in cui si confronta con 

gli addetti della Pianificazione qualcosa può cambiare e deve quindi provvedere, in 

base alle esigenze, a portare sulle linee il materiale mancante.  

Quanto descritto non vale solo per gli anelli già torniti ma sono operazioni che vengono 

svolte per tutti gli anelli e tutti gli altri componenti. Nelle Tabelle 4.4, 4.5 e 4.6 è 

riportato il foglio operativo monoprodotto degli anelli torniti per le diverse casistiche. 

 

 
Tabella  4.4 - Anelli torniti non immediatamente necessari in produzione 

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
anelli torniti - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion di linea
anelli torniti - 30 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa
anelli torniti - 60-90 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico camion CPM
anelli torniti - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo merce CPM
anelli torniti 200/20 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto  verso magazzino 1/piazzale Symtec
anelli torniti - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino 1/piazzale Symtec
anelli torniti 170/80 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand torniti Symtec
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Lavorazione tempratura SKF
anelli temprati 30 1 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso macchinetta label SKF
anelli temprati - 30 sec/box ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stampaggio label SKF
anelli temprati 10 1 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand temprati SKF
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand temprati SKF
anelli temprati 150/70 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso magazzino 1/piazzale Symtec
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino 1/piazzale Symtec
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Tabella  4.5 - Anelli torniti necessari in produzione 

 

 
Tabella  4.6 - Anelli torniti necessari in produzione 

 
In figura 4.6 invece è rappresentato il diagramma di flusso degli anelli torniti acquistati 

da fornitore esterno. 

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
anelli torniti - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion di linea
anelli torniti - 30 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa
anelli torniti - 60-90 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico camion CPM
anelli torniti - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo merce CPM
anelli torniti 80 3 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand torniti Symtec
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Tempratura SKF
anelli temprati 30 1 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso macchinetta label SKF
anelli temprati - 30 sec/box ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stampaggio label SKF
anelli temprati 10 1 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand temprati SKF
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand temprati SKF
anelli temprati 150/70 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso magazzino 1/piazzale Symtec
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino 1/piazzale Symtec

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
anelli torniti - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion di linea
anelli torniti - 30 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa
anelli torniti - 60-90 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico camion CPM
anelli torniti - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo merce CPM
anelli torniti 80 3 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand torniti Symtec
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Tempratura SKF
anelli temprati - 30 sec/box ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stampaggio label SKF
anelli temprati 150/70 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso magazzino 1/piazzale Symtec
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino 1/piazzale Symtec



CAPITOLO 4 La gestione dei flussi di materiale, componenti e semilavorati 

 
 

107 

 
Figura 4.6 - Flowchart anelli torniti acquistati da fornitore esterno 

 

4.3.1 Spaghetti chart anelli torniti 
Per rappresentare lo spaghetti chart degli anelli torniti, è stata calcolata una media 

dei quantitativi di box che giungono in stabilimento. I dati dei box che arrivano 

giornalmente in stabilimento, sono stati raccolti nelle due settimane comprese tra il 

10/10/2019 e il 24/10/2019 poiché rappresentano due periodi temporali differenti in 

termini di approvvigionamento di materiale: infatti la prima e l’ultima settimana 

tendono ad essere molto scostanti tra di loro, come precedentemente spiegato. Durante 

la prima settimana tendono ad essere effettuati molti più ordini (molti più box arrivano 

in stabilimento) rispetto all’ultima settimana.  

Nella seconda settimana del mese di ottobre sono giunti in stabilimento 444 box, di 

questi solamente il 4% di anelli torniti. Per gli anelli torniti si è avuta una media di 3 
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box al giorno. La figura 4.7 mostra lo spaghetti chart degli anelli torniti con riportate 

le percentuali di smistamento dei box: 

• Il 70% viene trasportato direttamente sulle linee non appena il camion arriva 

in stabilimento; 

• Il 15% viene condotto e stoccato fino a successiva necessità all’interno del 

magazzino 1; 

• L’ultimo 15% viene stoccato all’interno del piazzale. 

Per quanto riguarda il resto delle movimentazioni che dal magazzino 1 vanno verso 

il pull stand, non essendo a conoscenza della quantità di box di anelli torniti 

effettivamente stoccata all’interno del magazzino 1, è stata effettuata una media 

settimanale rispetto al materiale che, arrivato col camion, va direttamente in 

produzione: durante la settimana non sono stati effettuate movimentazioni di anelli 

torniti dal magazzino 1 verso il pull stand ma sono stati effettuati tanti spostamenti di 

anelli torniti dal piazzale verso il pull stand adibito, così come dal camion verso il pull 

stand. Questo ha una conseguenza importante: se nel magazzino 1 le quantità di anelli 

torniti sono eccessive, l’operatore Simtec è costretto a posizionarli all’interno del 

piazzale. Il magazzino 1 risulta quindi pieno di quantità di anelli torniti che non 

vengono utilizzati, questo potrebbe accadere a causa di un utilizzo sulle linee di altre 

tipologie di anelli torniti diversi rispetto a quelli presenti in magazzino. In tal caso, il 

problema potrà risolversi nelle settimane successive, in cui sono previsti cambi che 

consentano all’operatore Simtec di prelevare il materiale dal magazzino 1.  

Nella settimana analizzata, non sono stati individuati resi di anelli torniti; ad ogni modo 

la movimentazione di tali materiali non viene riportata nel seguente spaghetti chart ma 

nel paragrafo “Anelli resi”. 

Precedentemente è stato sottolineato che in stabilimento la maggior parte degli anelli 

già lavorati che arrivano sono anelli temprati, inoltre anelli temprati e anelli torniti 

sono in percentuale rispettivamente di 80% e 20%. Nella settimana presa in 

considerazione è emerso che gli anelli temprati arrivano in quantitativi maggiori ma in 

termini percentuali la situazione cambia: la media settimanale degli anelli torniti 

costituisce il 5 %, mentre per gli anelli temprati il 95%. Da sottolineare inoltre che gli 
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anelli temprati tendono ad arrivare giornalmente con una media di 50 box, gli anelli 

torniti non arrivano tutti i giorni e, quando arrivano, sono meno di una decina di box. 

 

 
Figura 4.7  - Spaghetti Chart anelli torniti 

 

4.3.2 Value stream mapping anelli torniti  
In questo paragrafo relativo alla VSM ci soffermiamo su quello che viene inteso 

come “flusso informativo” dal momento che il flusso fisico dei materiali è stato 

ampliamente discusso. 

Per “flusso informativo” intendiamo tutte le informazioni (cartacee, visive, orali, …) 

che accompagnano il flusso fisico dei materiali.  

Nel momento in cui il camion arriva in stabilimento carico di materiale, esso è 

accompagnato da un documento di trasporto che indica le quantità di box presenti 

all’interno con il loro contenuto. Il responsabile della ditta P&P provvede ad effettuare 

le fotocopie del DDT distribuendole ai vari addetti CPM e Simtec: all’operatore CPM 
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addetto allo scarico andrà la fotocopia (su cui è specificato solo il numero di box, non 

i pezzi contenuti all’interno di ciascun box) riguardante tutti i box presenti sul camion, 

all’operatore Simtec addetto agli anelli andrà la fotocopia relativa al quantitativo di 

schermi contenuto in ciascun box.  

Una volta scaricato il camion, l’operatore CPM effettua un primo controllo visivo 

abbastanza veloce (impiegando non più di 15 min) confrontando il numero di box 

indicati sul DDT con il numero di box effettivamente scaricati e quindi pervenuti in 

azienda. Qualora ci fossero delle discordanze è tenuto a farle immediatamente presente 

al responsabile P&P che provvederà a presentare reclamo. Il check da parte di CPM 

termina qui, la sua fotocopia cartacea viene conservata e archiviata dal responsabile 

P&P.  

L’operatore Simtec addetto agli anelli effettua invece un controllo più approfondito 

relativo al contenuto di ciascun box di materiale, che richiede sicuramente più tempo 

rispetto alla precedente verifica eseguita dall’operatore CPM (tempi che cambiano 

naturalmente a seconda delle quantità di materiale pervenute). Anche in questo caso 

eventuali discordanze e anomalie (ad esempio box danneggiati, contenuto non 

concordante con ciò che è dichiarato sul DDT, …) devono essere fatte 

immediatamente presenti.  

Occorre tenere in considerazione che su ciascun box è apposta una bolla che lo 

accompagnerà per tutto il tempo in cui il materiale sarà presente al suo interno. Questo 

implica che, nel momento in cui i box saranno portati in produzione, verranno 

scomposti, dopodiché collari, pallet e coperchi potranno essere disposti in una loro 

specifica posizione: la bolla verrà in questo momento cestinata. 

La bolla riporta diverse informazioni importanti che permettono di risalire: al fornitore, 

quantitativi dei lotti, data di arrivo, codice identificativo del prodotto, contenuto. Solo 

in alcuni casi – per determinati fornitori - la bolla presenta il QR code che permette di 

risalire in maniera abbastanza immediata a tutte le informazioni necessarie. 

Una volta che l’operatore Simtec ha terminato il suo check, provvede a distribuire il 

materiale nelle zone adibite che ne hanno bisogno. Una fase importante per l’operatore 

è la determinazione dei quantitativi di materiale da stoccare nelle varie zone. Questo 

compito infatti è prettamente di sua competenza e, qualora commettesse errori nella 
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valutazione dei quantitativi da porre a stock e sui pull stand, questo potrebbe 

determinare delle conseguenze importanti come fermate nella produzione giornaliera. 

D’altro canto, lo stesso non può neanche permettersi di sopravvalutare i quantitativi 

da portare in produzione: eccessive quantità oltre ad occupare spazi considerevoli ed 

una immobilizzazione importante di materiale, potrebbero comportare anche che il 

materiale inutilizzato nei giorni successivi dovrà essere ricondotto in magazzino 

poiché inutilizzato. Il ché implica un maggiore dispendio di tempo e atti di 

movimentazione da parte dell’operatore in quanto impegnato a movimentare 

inutilmente dei pallet; una situazione gravosa che si dovrebbe sicuramente evitare. 

A ragione di tutto ciò, l’operatore Simtec di prima mattina si reca sui pull stand e nelle 

varie zone che ha il compito di rifornire. Una volta giunto sul posto, valuta la 

“situazione anelli”, ovvero prende nota dei box di schermi presenti sulla linea, a grandi 

linee conosce già quella che sarà la produzione giornaliera, e in base a questi dati che 

ha a sua disposizione effettua un conteggio del materiale che manca. In base ai cambi 

tipo previsti nella giornata, si annota anche il numero di box che prevede di ritirare e 

riportare in magazzino. Questa attività è puramente informativa: tramite un controllo 

visivo effettua un ragionamento su i box ancora da portare e su i box da riportare in 

magazzino. È necessario che questa operazione venga svolta nel migliore dei modi; la 

responsabilità è affidata tutta all’operatore Simtec. Per tale motivo sarebbe opportuno 

non far pesare questa grande responsabilità sulle spalle di un’unica persona, visto il 

ruolo fondamentale che possiede per il processo produttivo, ma andare alla ricerca di 

soluzioni digitalizzate che consentano di togliere questa responsabilità all’operatore. 

Una volta effettuata la situazione schermi sulle linee, dopo aver annotato le relative 

informazioni, il compito dell’operatore Simtec non termina qui. Deve riempire il 

modulo cartaceo relativo al “Fabbisogno giornaliero”. Per fare ciò alle ore 10:00 circa 

di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, si reca in Pianificazione dove ha il compito di 

interagire con i pianificatori per comprendere il Gantt di produzione Giornalier; ovvero 

per ogni linea di produzione conoscere quella che sarà la produzione giornaliera. 

Questa informazione, a grandi linee, gli era già nota ma, per una maggiore sicurezza, 

poiché ci potrebbero essere stati dei cambi all’ultimo momento, effettua questo 

ulteriore controllo. In base a queste “nuove” informazioni che acquisisce può 
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modificare o meno le quantità di box che aveva precedentemente annotato sul suo 

“fabbisogno giornaliero”, ritoccando eventualmente quelle quantità che aveva deciso 

di inserire (e riportare in magazzino) nel momento in cui aveva effettuato la 

“Situazione schermi”. 

Il flusso di informazioni non termina qui. A fine giornata tutto il cartaceo viene 

archiviato. La cosa particolare è che, per ciascuno di essi, vengono archiviate due 

copie: una destinata al responsabile della Simtec ed un’altra all’operatore Simtec 

addetto agli schermi. Queste copie cartacee dopo un periodo di tempo limitato (un paio 

di mesi) vengono spostate in magazzino dove rimane una tracciabilità fino a 2-3 anni 

prima. 

Prima di archiviarle però occorre avere a disposizione una certa tracciabilità di queste 

informazioni anche su server. 

L’operatore Simtec, infatti, a fine giornata riporta i vari dati anche al computer. In 

particolare aggiorna: diversi fogli Excel sul disco J, di grande aiuto per la 

Pianificazione che emetterà gli ordini in base alle informazioni ivi contenute; il server 

MCSS, dove riporta le stesse informazioni ma non viene consultato dal Material Flow 

in quanto il disco J risulta essere una comodità nel reperimento delle informazioni. 

Bisogna sottolineare che le informazioni di cui ha bisogno l’operatore Simtec 

avvengono tutte a vista: è lui stesso che deve recarsi direttamente sulle linee per 

conoscere quanti box rimangono ancora da produrre e, in base a questi e a quella che 

sarà la produzione giornaliera, effettuare un calcolo dei box da portare e dei box da 

riportare in magazzino. Questa situazione grava su una singola persona che ha il 

compito di far fronte alle varie necessità; essendo la natura umana facilmente soggetta 

a errore, sarebbe opportuno rendere questo aspetto digitalizzato: magari l’operatore 

potrebbe direttamente reperire le informazioni che gli servono da software. 
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Figura 4.8 - VSM anelli torniti 

 

4.4 Anelli temprati arrivati da fornitore esterno 
Per quanto riguarda gli anelli temprati che arrivano da fornitore esterno, anche in 

questo caso l’operatore CPM scarica i materiali dal camion di linea e controlla che il 

numero di box giunto a destinazione coincida con l’ordine effettuato. Compito 

dell’operatore Simtec è di dividere gli anelli temprati da quelli torniti effettuando per 

entrambi il check sul contenuto di ciascun box. La logica decisionale seguita 

dall’operatore Simtec sul luogo in cui stoccare il materiale o posizionarli sul pull stand 

adibito è identica a quella precedentemente descritta per gli anelli già torniti da 

fornitore esterno. Ciò che cambia è il flusso del materiale: qualora servano in 

produzione l’operatore Simtec provvede ad apporre la label sul box e a disporlo sul 

pull stand temprato senza passare per il pull stand torniti in quanto hanno già subito 

l’operazione di tempra. 

Dal pull stand temprati gli operatori SKF si occupano del caricamento dei pallet 

portandoli nella zona di lavorazione successiva.  

Dopo la fase di tempratura il flusso di materiali si distingue in: 

• Anelli destinati all’assemblaggio cuscinetti; 

• Anelli particolari da consegnare al cliente (es. Cam Follower, Galet, BAQ) 
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Nelle tabelle 4.7 e 4.8, è rappresentato il foglio operativo monoprodotto 

rispettivamente per gli anelli temprati non necessari in produzione e per gli anelli 

temprati necessari in produzione. 

 

 
Tabella  4.7 - Anelli temprati non necessari in produzione 

 

 
Tabella  4.8 - Anelli temprati necessari in produzione 

 

In figura 4.9 viene invece rappresentato il diagramma di flusso relativo alla 

movimentazione degli anelli temprati acquistati da fornitore esterno. 

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion di linea
anelli temprati - 30 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa
anelli temprati - 60-90 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico camion CPM
anelli temprati - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo materiale CPM
anelli temprati 200/20 3 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso magazzino 1/piazzale Symtec
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino 1/piazzale Symtec
anelli temprati 110 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso macchinette label Symtec
anelli temprati - 30 sec/box ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stampaggio label Symtec
anelli temprati 10 1 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand temprati Symtec
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand temprati Symtec
anelli temprati 65 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso linee di assemblaggio SKF/Symtec
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Sfacciatura e diametratura SKF/Symtec

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion di linea
anelli temprati - 30 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa
anelli temprati - 60-90 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico camion CPM
anelli temprati - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo materiale CPM
anelli temprati 50 2 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso macchinette label Symtec
anelli temprati - 30 sec/box ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stampaggio label Symtec
anelli temprati 10 1 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand temprati Symtec
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand temprati Symtec
anelli temprati 65 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso linee di assemblaggio SKF/Symtec
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Sfacciatura e diametratura SKF/Symtec
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Figura 4.9  - Flowchart anelli temprati acquistati da fornitore esterno 

 

4.4.1 Spaghetti chart anelli temprati  
Nella seconda settimana del mese analizzato, gli anelli temprati rappresentano il 

60% dei 444 box arrivati, questo vuol dire che la maggior parte dei box che arriva in 

stabilimento sono anelli temprati. 

In questa settimana la media giornaliera di anelli temprati è stata di circa 54 box al 

giorno. La figura 4.10 mostra le diverse percentuali di distribuzione degli anelli 

temprati: 

• il 39% di questi box viene smistato all’interno dei vari pull stand in produzione: 

• il restante 61% viene stoccato.  

Di questo 61%, la maggior parte (il 57%) rimane all’interno del piazzale 

adibito a magazzino, il 4% viene portato all’interno del magazzino 1. 

Anche in questo caso è opportuno chiedersi perché esiste il magazzino 1 (magazzino 

principale in cui dovrebbero essere stoccati tutti i box di materiali) che, come risulta 

dai dati acquisiti, non è stato opportunamente dimensionato ma, anzi, vi sono 

quantitativi di materiali in più che occupano spazio e a causa di tale motivo, la maggior 

parte dei materiali resta nel piazzale.  



CAPITOLO 4 La gestione dei flussi di materiale, componenti e semilavorati 

 
 

116 

Per quanto riguarda il materiale stoccato che dal piazzale e dal magazzino va sui pull 

stand, anche in questo caso, non essendo a conoscenza dei box stoccati in queste zone, 

la percentuale è stata valutata rispetto ai box che dal camion vengono smistati sulle 

linee: la percentuale settimanale è la stessa per entrambe, 66% del 39%. 

 

 
Figura 4.10 -  Spaghetti chart anelli temprati 

Inoltre sono stati individuati 2 box in tutta la settimana di anelli temprati resi. 

Si consideri come unità di trasporto un box costituito da una pedana pallet più due 

collari. La capacità di un carrello elevatore varia in base al peso che riesce a sorreggere. 

Si può assumere che in genere la capacità massima sia rappresentata da 4 box come 

precedentemente descritti. È pressoché impossibile determinare un numero di viaggi 

medio giornaliero di ciascun operatore poiché, come dimostrato in precedenza, il 

numero di box varia tanto a seconda del tipo di materiale preso in considerazione e del 

periodo temporale. Si può però effettuare una stima sui tempi impiegati da ciascun 

operatore. 
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4.4.2 VSM anelli temprati  
Il flusso informativo che accompagna il flusso fisico dei materiali è pressoché 

identico a quanto descritto per gli anelli torniti. Le considerazioni effettuate 

dall’operatore Simtec, i passaggi seguiti, le decisioni prese non cambiano.  

In Figura 4.11 è rappresentata la VSM per gli anelli temprati. 

 

 
Figura 4.11 - VSM anelli temprati 

 

4.5 Anelli destinati all’assemblaggio di cuscinetti 
Gli anelli destinati all’assemblaggio per la realizzazione dei cuscinetti possono 

essere acquisiti in modi differenti: 

• vengono prodotti direttamente in SKF che deve provvedere all’acquisto della 

materia prima, la vergella di ferro, e da questa – attraverso una serie di 

operazioni mirate – è possibile ottenere l’anello interno e l’anello esterno che 

dovranno, in seguito, essere sottoposti prima a tornitura e poi a tempratura. 

Questa situazione in genere accade di rado, basti pensare che il carico di anelli 

arriva giornalmente a differenza della vergella che, al contrario, arriva in 

stabilimento 2-3 volte al mese; 
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• vengono acquistati da fornitori esterni. Le motivazioni sono da ricondursi 

essenzialmente all’aspetto economico. L’azienda acquisisce anelli che sono già 

stati torniti (in genere il 20% degli anelli che arriva in stabilimento con camion 

di linea) o anche temprati (80% circa degli anelli che arrivano con camion di 

linea) dall’Oriente, in particolare dalla Cina.  

Il processo seguito per anelli temprati e torniti è stato rappresentato nei paragrafi 

precedenti.  

Una volta che gli anelli temprati vengono stoccati nel pull stand temprati, una parte di 

questi (gli anelli esterni che sono definiti OP) vengono prelevati dall’operatore SKF e 

lavorati in una cella di sfacciatura e diametro situata a monte delle linee di lavorazione 

del canale C destinato alla lavorazione del cam follower. In questa zona vengono 

lavorati solo anelli speciali e particolari. 

Una volta terminata tale lavorazione, gli stessi operatori SKF trasportano gli anelli nel 

pull stand anelli sfacciati.  

Gli altri anelli esterni classici temprati (non particolari/speciali) vengono acquisiti 

dagli operatori che si trovano sulle celle di sfacciatura e diametro. L’operatore scarica 

i pallet di anelli temprati nella macchina che compie operazioni di sfacciatura e 

diametro. Per alcune celle le operazioni di sfacciatura e diametro avvengono in 

automatico su diverse macchine disposte in linea, su altre celle invece l’operatore deve 

scaricare gli anelli sgrossati e ricaricarli sulla stessa macchina settata questa volta per 

operazioni di finitura. Il pallet di anelli sfacciati (esterni) può essere gestito in tre modi 

differenti:  

• se gli anelli lavorati servono sulla linea di montaggio a valle della cella di 

sfacciatura, in maniera automatica gli anelli passano dalla cella di sfacciatura 

alla linea di montaggio, senza l’intervento dell’operatore per le 

movimentazioni; 

• se gli anelli lavorati servono su una linea di montaggio che non è a valle della 

cella di sfacciatura in esame, l’operatore manualmente porta gli anelli lavorati 

a monte della linea di montaggio e poi vengono scaricati nella macchina;  
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• se gli anelli lavorati in quel momento non servono sulla linea di montaggio, 

vengono portati sul pull stand. Ricordiamo che ci sono due pull stand per 

stoccaggio OR destinati ai materiali della linea A e ai materiali della linea B;  

• se gli anelli lavorati servono su una linea di montaggio che non è a valle della 

cella di sfacciatura considerata, l’operatore SKF manualmente porta gli anelli 

lavorati a monte della linea di montaggio e poi vengono scaricati nella 

macchina;  

• se gli anelli lavorati in quel momento non servono sulla linea di montaggio, 

vengono portati sul pull stand. Ricordiamo che ci sono due pull stand per lo 

stoccaggio OR destinati ai materiali della linea A e ai materiali della linea B.  

 

In seguito a queste operazioni, ci sono alcuni casi in cui gli anelli esterni, dopo le 

operazioni di sfacciatura e diametratura, devono subire un’ulteriore lavorazione: la 

barilatura. In questo caso l’operatore porta manualmente gli anelli dalla cella di 

sfacciatura e diametratura al reparto barilatura e, terminata la lavorazione, gli anelli 

vengono riportati sulla linea per le operazioni successive.  

Gli anelli temprati interni vengono acquisiti dall’operatore SKF che si trova sulla linea 

e vengono portati sulla linea di sfacciatura e diametratura. A differenza degli anelli 

esterni, gli interni non vengono più movimentati dall’operatore, la lavorazione di 

sfacciatura e diametratura è già collegata alle fasi a valle. Per ogni canale di montaggio, 

la parte sinistra è destinata all’anello interno, mentre la parte destra è destinata agli 

anelli esterni.  

La tabella 4.9 mostra il foglio operativo monoprodotto relativo alla lavorazione. La 

figura 4.12 rappresenta lo spaghetti chart relativo agli anelli destinati 

all’assemblaggio. Infine, la figura 4.13 mostra il flowchart delle movimentazioni degli 

anelli destinati all’assemblaggio. 
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Tabella  4.9 - Foglio operativo monoprodotto anelli destinati all'assemblaggio 

 

 
Figura 4.12 - Spaghetti chart anelli destinati all'assemblaggio 

ITEM AZIONE DESCRIZIONE OPER.
Anelli temprati ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand temprati SKF
Anelli temprati esterni ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso lavorazione Symtec/SKF
Anelli temprati esterni ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Sfacciatura e diametro SKF
Anelli temprati esterni ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand sfacciati SKF
Anelli temprati esterni ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand sfacciati SKF
Anelli sfacciati esterni e temprati interni ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso linee SKF
Linea ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Assemblaggio cuscinetti SKF
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Figura 4.13 - Flowchart anelli destinati all'assemblaggio 

 

4.6 Anelli particolari (galet, cam follower, baq) 
In seguito alla tempratura, i semilavorati sono stoccati nel pull stand anelli temprati. 

L’operatore SKF addetto alla cella di sfacciatura e diametro li prende ed effettua le 

lavorazioni necessarie. In seguito alla lavorazione porta il prodotto nel pull stand 

sfacciati e diametrati. L’operatore SKF addetto alle operazioni successive prende i 

semilavorati e li porta sulla linea, dove il prodotto subisce una serie di lavorazioni. Il 

prodotto uscente dalla linea viene impacchettato da operatori SKF e i pallet prodotti 

finiti (PF) vengono stoccati nell’apposita zona (di fronte MST - vedi capitolo Prodotti 

finiti). La tabella 4.10 mostra le movimentazioni degli anelli particolari all’interno del 

layout produttivo. La figura 4.14 rappresenta lo spaghetti chart degli anelli particolari 

ed infine in figura 4.15 è riportato il relativo diagramma di flusso. 
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Tabella  4.10 - Foglio operativo monoprodotto anelli particolari 

 

 
Figura 4.14 - Spaghetti Chart anelli particolari 

 

 
Figura 4.15 - Flowchart anelli particolari 

 
Lo spaghetti chart, con le relative intensità di flusso in termini percentuali di questa 

tipologia di anelli non può essere rappresentato, poiché nella settimana analizzata gli 

anelli particolari non sono arrivati in stabilimento. 

 

ITEM AZIONE DESCRIZIONE OPER.
Anelli temprati ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand temprati SKF
Anelli temprati ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso lavorazione SKF
Anelli temprati ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Sfacciatura e diametro SKF
Anelli temprati ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand sfacciati SKF
Anelli sfacciati ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand sfacciati SKF
Anelli sfacciati ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Traporto verso linee SKF
Linea ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Linea di lavorazione SKF
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4.7 Anelli resi 
L’Operatore Simtec che si occupa della movimentazione e dello stoccaggio delle 

tipologie di anelli precedentemente descritte si occupa anche degli anelli cosiddetti 

“resi”. Il termine resi è un termine improprio in quanto non indica necessariamente 

anelli che vengono rispediti indietro poiché difettosi o che presentano dei problemi 

qualitativi. Durante la lavorazione degli anelli può succedere che vengano portati in 

produzione sul pull stand un quantitativo maggiore di anelli che devono essere lavorati. 

Questa situazione si verifica perché l’operatore Simtec desidera mettersi in sicurezza: 

infatti, è assolutamente necessario evitare che durante la lavorazione di quella specifica 

tipologia di anello gli operai sulle linee rimangano sprovvisti di anelli, dal momento 

che qualche box potrebbe essere difettoso.  

L’operatore Simtec al mattino effettua la “situazione anelli”, ne prende nota in maniera 

tale che lo stesso pomeriggio possa reinserire sul software condiviso (sul quale è 

possibile individuare i quantitativi dei vari pezzi sia nel Magazzino 1 che nella parte 

del piazzale di scarico adibito a magazzino) questi box da riportare indietro. Grazie 

all’aggiornamento continuo di tali dati sulle giacenze nei magazzini gli addetti alla 

Pianificazione sono a conoscenza dei quantitativi rimanenti e possono di conseguenza 

effettuare gli ordini.  

Una volta che ha preso nota di tali quantità può riportare questi box o nel magazzino 

1 o nel piazzale di scarico, a seconda dello spazio libero che ha a disposizione, 

disponendolo seguendo come al solito una logica di tipo FIFO.  

In genere, questa operazione viene svolta al mattino presto quando sulla linea vengono 

portati i box di anelli necessari per la lavorazione proveniente dal magazzino 1. Questa 

soluzione prevede di saturare al massimo l’operatore Simtec che effettua entrambi i 

viaggi di andata e ritorno, carico di materiale: il viaggio dal magazzino 1 alle linee di 

produzione per portare i box di anelli che in quella mattinata devono essere lavorati e 

il viaggio dalle linee di produzione verso il magazzino trasportando gli anelli resi. 

Per anelli resi, inoltre, si intendono anche quegli anelli descritti precedentemente nel 

capitolo relativo agli anelli torniti: una volta temprati se sono necessari vengono 

posizionati sul pull stand temprati e possono proseguire con la lavorazione; al 

contrario, se in quel momento non vi è necessità vengono riportati al magazzino 
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1/piazzale di scarico e diventano “resi”. Nel momento in cui dovessero nuovamente 

servire per la lavorazione i resi di quella tipologia, questi saranno i primi ad essere 

lavorati. La tabella 4.11 mostra le movimentazioni degli anelli resi all’interno del 

layout produttivo. 

 

 
Tabella  4.11 - Foglio operativo monoprodotto anelli resi 

4.8 Componenti 
In azienda, con il termine componenti si intendono diversi materiali: gabbie, schermi, 

sfere, boccoline e plastica. La gestione dei flussi di tutti questi componenti vede 

impegnate entrambe le ditte esterne, CPM e Simtec, a cui si aggiungono anche gli 

operatori SKF. Questi componenti arrivano quotidianamente con il camion di linea 

proveniente da Torino; la ditta CPM effettua lo scarico di tutti i componenti presenti e 

suddivide ciascuno di essi nel suo spazio adibito all’interno del piazzale di scarico; 

effettua un primo check verificando che il numero di box presenti coincida con quello 

riportato sul documento di trasporto del camion. Da questo punto in poi tutti i 

componenti passano sotto la gestione degli operatori Simtec che provvedono allo 

smistamento del particolare componente che compete loro solamente dopo aver 

effettuato un check relativo al quantitativo di componenti contenuti in ciascun box. 

Riguardo i componenti c’è da fare una precisazione importante. Gli operatori Simtec 

che se ne occupano sono due: il primo effettua il turno della mattina e il secondo il 

turno centrale. Chi effettua il turno della mattina può essere considerato come “la 

mente”, ovvero colui che non si occupa della parte di trasporto fisico ma che controlla 

la quantità di materiale presente sulle linee, che effettua un controllo diretto con la 

Pianificazione alle ore 10:00 per venire a conoscenza delle eventuali variazioni che si 

sono avute sul Gantt, che effettua carichi e scarichi dal software in maniera tale da 

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Pull stand temprati
anelli temprati 200 30 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto materiale verso magazzino 1 Symtec
anelli temprati - 60-90 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino 1 Symtec
anelli temprati 120 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand temprati Symtec
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand temprati Symtec
anelli temprati 65 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso linee di assemblaggio SKF
anelli temprati - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Lavorazione SKF
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avere una situazione generale del materiale presente a magazzino. L’operatore del 

turno centrale, invece, è addetto alla parte di trasporto fisico del materiale tramite 

carrello elevatore. Alle 8.30, quando l’operatore Simtec del turno centrale arriva, 

riceve tutte queste informazioni dal suo collega del turno della mattina e a lui riporta 

le informazioni su eventuali resi e modifiche in maniera da aggiornare le informazioni 

presenti al pc. Ogni settimana i due operatori Simtec si invertono di ruolo. Affidare ad 

una sola persona questo compito decisionale (quanto materiale portare sulle linee) a 

volte potrebbe essere rischioso data la complessità e la caratteristica della natura 

umana che può facilmente cadere in errore.  

Di seguito sono stati analizzati dettagliatamente i flussi delle singole tipologie di 

componenti. 

 

4.8.1 Schermi 
Per classificare le varie tipologie di schermi che giungono nello stabilimento, vengono 

utilizzati diversi acronimi: 

- SZ: schermo in ferro; 

- SR: schermo in plastica; 

- DARZAR: schermo in plastica-metallo; 

- RZ: schermo in plastica-metallo verde.  

Gli schermi vengono utilizzati in base alla particolare famiglia di cuscinetto in 

lavorazione. L’operatore Simtec, per conoscere quale tipo di schermo è adatto per la 

famiglia di cuscinetto che deve essere lavorato, si interfaccia con un software, MCSS, 

sul quale occorre semplicemente inserire la famiglia di cuscinetto e per esso viene 

indicata la tipologia di schermo, gabbia e sfere (nel caso delle sfere anche il numero) 

da utilizzare e quindi automaticamente conoscere cosa prelevare dal magazzino 

1/piazzale di scarico. 

Le operazioni giornaliere degli addetti agli schermi vengono eseguite esclusivamente 

dalla ditta Simtec che, in seguito al check effettuato sui componenti scaricati dal 

camion di linea (camion scaricato dalla ditta CPM), effettua due operazioni 

fondamentali: 
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1. Ricaricare le linee di produzione in base ai piani di produzione giornaliera; 

2. Ordinare (e smistare) gli schermi scaricati dal camion di linea all’interno del 

piazzale di scarico. 

La precedenza ovviamente è data alle linee di produzione: infatti tale operazione 

avviene di prima mattina dopo che gli operatori Simtec abbiano svolto la “situazione 

schermi” ovvero un conteggio dei box già presenti sui pull stand delle linee e di ciò 

che invece deve essere portato, per necessità, dal magazzino 1/piazzale di scarico. Lo 

smistamento dei materiali può avvenire solamente una volta che il camion di linea è 

stato scaricato dagli operatori CPM, quindi, in genere, dopo le ore 11:00-11:30 o, nel 

caso di particolari urgenze che hanno la precedenza, anche in tarda mattinata o al 

pomeriggio. La logica decisionale descritta viene seguita dagli operatori Simtec non 

solo per gli schermi ma per i componenti in generale: 

I. Non ci sono materiali nel magazzino 1/piazzale di scarico adibito a 

magazzino. I materiali appena scaricati nel piazzale di scarico, se necessari in 

produzione vengono portati tramite carrello elevatore sulle linee di 

assemblaggio. Qui gli operatori di linea prelevano gli schermi dalle scatole e li 

impilano su un’asta che consente alle macchine di lavorare in maniera 

automatica. 

II. Nel magazzino 1/piazzale di scarico ci sono materiali. Si adotta la logica FIFO 

quindi i materiali più vecchi vengono portati sulle linee e i materiali appena 

arrivati col camion di linea vengono stoccati nel magazzino 1/piazzale di 

scarico. Ovviamente l’operatore Simtec può effettuare più viaggi magazzino-

linee di assemblaggio a seconda delle quantità necessarie da lavorare. Il 

materiale presente nel magazzino viene portato sulle linee prima che il camion 

venga scaricato, tipicamente nelle due ore di autonomia precedenti le ore 

11:00, orario in cui il camion dovrebbe essere stato scaricato.  

N.B.: l’operatore deve seguire la logica FIFO anche quando porta gli schermi 

sul pull stand di montaggio, pertanto, i nuovi materiali appena portati devono 

essere posizionati dietro rispetto a quelli già presenti sul pull stand. 
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Quindi l’operatore Simtec deve giornalmente stoccare i box di schermi (o 

anelli/sfere/gabbie/…) nel magazzino 1 o nel piazzale, facendo attenzione a seguire 

una logica di tipo FIFO.  

I pull stand dei componenti, a fondo linea, sono adatti a coprire un massimo di 6 e un 

minimo di 3 turni. L’operatore Simtec addetto ai componenti in genere porta il 

fabbisogno in grado di coprire 3 turni. 

È da sottolineare un aspetto fondamentale: non avendo strumenti idonei alla gestione 

FIFO nel magazzino, l’operatore è costretto a spostare spesso anche grossi quantitativi 

di box posti in avanti per porre quelli più recenti nelle ultime file e poi riposizionare i 

materiali più vecchi davanti alla fila in maniera tale da consentire una maggiore 

rapidità di prelievo, qualora i materiali stoccati siano necessari sulle linee. Questo, 

però, determina che per questa fase di posizionamento del materiale “nuovo” 

l’operatore impieghi un tempo che è a volte considerevole, soprattutto quando i 

materiali stoccati sono presenti in grandi quantità. 

Gli schermi all’interno del magazzino vengono suddivisi per fornitore e, a loro volta, 

per tipologia.  

Sugli schermi c’è da fare un’ulteriore precisazione: SKF ha diversi fornitori di schermi 

ma nel magazzino c’è un’area adibita ad un particolare fornitore, NKC. Questi schermi 

sono fisicamente presenti nello stabilimento SKF ma non sono di proprietà SKF. 

Soltanto in seguito all’ordine effettuato da parte di SKF diventano di proprietà 

dell’azienda e possono essere utilizzati. Anche questo spazio adibito agli schermi NKC 

è gestito dalla ditta Simtec, così come gran parte del magazzino 1 (solo uno spazio di 

pochi m2 è gestito dalla ditta CPM e contiene plastica, buste, film, bobine, carta, …). 

Il loro terminale li informa del numero di scatole da acquisire ma anche delle 

rimanenze a magazzino per un rapido controllo dei materiali e poter dunque spedire 

tramite camion di linea materiale futuro. In questa zona del magazzino 1 vengono 

posizionati tutti i box, i quali giungono chiusi e sulla cui bolla viene specificato il 

numero dell’invoice che permette di risalire alla quantità di schermi contenuta. 

Anche nel caso di schermi NKC ci potrebbero essere dei “resi” sulle linee di 

produzione, non necessariamente perché presentano delle difettosità di carattere 

qualitativo ma, principalmente, perché è stato effettuato un cambio tipo (si è passati 
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alla lavorazione di un’altra tipologia di cuscinetto) e questi schermi che 

precedentemente erano stati portati sul pull stand del montaggio non servono più. In 

questo caso vengono riportati nel magazzino 1 dagli stessi operatori Simtec che fanno 

in modo di posizionare tali schermi (che ormai sono già di proprietà SKF) nello spazio 

riservato agli schermi NKC, ma all’interno di una fila di box che è già di proprietà 

SKF per non confonderli con quelli che sono ancora di proprietà NKC. 

Nelle tabelle 4.12 e 4.13 viene riportato il foglio operativo monoprodotto relativo agli 

schermi rispettivamente quando non c’è necessità in produzione e quando invece 

servono in produzione.  

 

 
Tabella  4.12 - Foglio operativo monoprodotto schermi non necessari in produzione 

 

 
Tabella  4.13 - Foglio operativo monoprodotto schermi necessari in produzione 

 

In figura 4.16 è rappresentato il diagramma di flusso riguardante la movimentazione 

degli schermi. 

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
SCHERMI - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion di linea
SCHERMI - 30 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa
SCHERMI - 60-90 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico Camion CPM
SCHERMI - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo CPM
SCHERMI 200 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso magazzino 1 Symtec
SCHERMI - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio materiale Symtec
SCHERMI 250 6 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand componenti Symtec
SCHERMI - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand componenti Symtec
SCHERMI 10 1 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso le linee SKF
SCHERMI - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Lavorazione SKF

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
SCHERMI - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion di linea
SCHERMI - 30 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa
SCHERMI - 60-90 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico Camion CPM
SCHERMI - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo CPM
SCHERMI 150 6 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand componenti Symtec
SCHERMI - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand componenti Symtec
SCHERMI 10 1 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto materiale sulle linee SKF
SCHERMI - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Lavorazione SKF
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Figura 4.16 - Flowchart movimentazione schermi 

 

4.8.1.1 Spaghetti chart schermi 
Nella seconda settimana del mese analizzato, l’8% dei 444 box arrivati in 

stabilimento conteneva gli schermi, una media di quasi 7 box giornalieri. Di seguito 

sono riportate le percentuali di smistamento degli schermi arrivati con camion in 

stabilimento: 

• l’89% viene portata all’interno del magazzino 1; nessun box viene lasciato 

all’interno del piazzale di scarico. 

• l’11% viene condotto direttamente sui pull stand adibiti. 

L’89% è una quantità eccessiva, la maggior parte dovrebbe andare direttamente sui 

pull stand una volta arrivati con il camion. Si consideri, in aggiunta, che non sono stati 

conteggiati in questa trattazione gli schermi NKC che, non appena arrivano, devono 

essere allocati nel loro spazio adibito nel magazzino 1 in quanto non ancora di 

proprietà SKF. 

C’è da dire che nel caso degli schermi, il flusso decisamente più intenso avviene nella 

direzione magazzino 1 - pull stand: mettendo a confronto il flusso camion - pull stand 
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e magazzino 1 - pull stand i due stanno in media in un rapporto di 1:9. In figura 4.17 

è raffigurato lo spaghetti chart degli schermi. 

 

 
Figura 4.17 - Spaghetti chart schermi 

 

Dalla situazione analizzata durante le settimane prese in considerazione, i box di anelli 

resi risultano essere pari a 5. 
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4.8.1.2 VSM schermi 
In questo paragrafo relativo alla VSM ha senso soffermarsi su quello che viene 

inteso come “flusso informativo” dal momento che il flusso fisico dei materiali è stato 

ampliamente discusso. 

Per “flusso informativo” intendiamo tutte le informazioni (cartacee, visive, orali, …) 

che accompagnano il flusso fisico dei materiali.  

Nel momento in cui il camion arriva in stabilimento carico di materiale, esso è 

accompagnato da un documento di trasporto che ne indica le quantità di box presenti 

all’interno con il loro contenuto. Il responsabile della P&P provvede ad effettuare le 

fotocopie del DDT qui presente distribuendole ai vari addetti CPM e Simtec: 

all’operatore CPM addetto allo scarico andrà la fotocopia riguardante tutti i box (e solo 

il numero di box, non i pezzi contenuti all’interno di ciascun box) presenti sul camion, 

all’operatore Simtec addetto agli schermi andrà la fotocopia del quantitativo di schermi 

di ciascun box.  

Una volta scaricato il camion, l’operatore CPM effettua un primo controllo visivo 

abbastanza veloce (non più di 15 min) effettuando un confronto tra il numero di box 

indicati sul DDT e il numero di box effettivamente scaricati e quindi pervenuti in 

azienda. Qualora ci fossero delle discordanze è tenuto a farle immediatamente presente 

al responsabile P&P che provvederà a presentare reclamo. Il check da parte di CPM 

termina qui, la sua fotocopia cartacea viene conservata e archiviata dal responsabile 

P&P.  

L’operatore Simtec addetto agli schermi effettua questa volta un controllo più 

approfondito relativo al contenuto di ciascun box di materiale, che richiede 

sicuramente più tempo rispetto alla precedente verifica eseguita dall’operatore CPM 

(tempi che cambiano naturalmente a seconda delle quantità di materiale pervenute). 

Anche in questo caso eventuali discordanze e anomalie (ad esempio box danneggiati, 

contenuto non concordante con ciò che è dichiarato sul DDT, …) devono essere fatte 

immediatamente presenti.  

Occorre tenere in considerazione che su ciascun box risulta esserci una bolla ad esso 

apposta che lo accompagnerà per tutto il tempo in cui il materiale sarà presente al suo 

interno. Questo implica che, nel momento in cui i box saranno portati in produzione e 
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i box saranno scomposti, o meglio collari, pallet e coperchi disposti in una loro 

specifica posizione, allora la bolla potrà essere cestinata. La bolla riporta diverse 

informazioni importanti che permettono di risalire: al fornitore, quantitativi dei lotti, 

data di arrivo, codice identificativo del prodotto, contenuto. Solo in alcuni casi – per 

determinati fornitori - la bolla presenta il QR code che permette di risalire in maniera 

abbastanza immediata a tutte le informazioni necessarie. 

Una volta che l’operatore Simtec ha terminato il suo check provvede a distribuire il 

materiale nelle zone adibite che ne hanno bisogno. Una fase determinante per questa 

persona è la determinazione dei quantitativi di materiale da stoccare nelle varie zone. 

Questo compito infatti è prettamente di sua competenza e, qualora commettesse errori 

nella valutazione dei quantitativi da porre a stock e sui pull stand, questo potrebbe 

determinare delle conseguenze importanti come fermate nella produzione giornaliera. 

D’altro canto, lo stesso non può neanche permettersi di sopravvalutare i quantitativi 

da portare in produzione: eccessive quantità oltre che occupare spazi considerevoli ed 

una immobilizzazione importante di materiale, potrebbero comportare anche che il 

materiale inutilizzato, nei giorni successivi, dovrà essere ricondotto in magazzino 

poiché inutilizzato. Ciò implica un maggiore dispendio di tempo e atti di 

movimentazione da parte dell’operatore impegnato a movimentare inutilmente dei 

pallet; una situazione gravosa che andrebbe evitata. 

A ragione di tutto ciò, l’operatore Simtec di prima mattina si reca sui pull stand e nelle 

varie zone che ha il compito di rifornire. Una volta lì, effettua la “situazione schermi”, 

ovvero prende nota dei box di schermi presenti sulla linea, a grandi linee conosce già 

quella che sarà la produzione giornaliera, e in base a questi dati che ha a sua 

disposizione effettua un conteggio del materiale che manca. In base ai cambi tipo 

previsti nella giornata, poi, si annota anche il numero di box che prevede di ritirare e 

riportare in magazzino. Questa attività è puramente informativa: tramite un controllo 

visivo effettua un ragionamento sui box ancora da portare e dei box da riportare in 

magazzino. È necessario che questa operazione venga svolta nel migliore dei modi; la 

responsabilità è affidata tutta all’operatore Simtec. Per tale motivo sarebbe opportuno 

non far pesare questa grande responsabilità sulle spalle di un’unica persona, visto il 
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ruolo fondamentale che possiede per il processo produttivo, ma andare alla ricerca di 

soluzioni digitalizzate che consentano di togliere questa responsabilità all’operatore. 

Una volta effettuata la situazione schermi sulle linee, dopo aver annotato le relative 

informazioni, il compito dell’operatore Simtec non termina qui. Deve riempire il 

modulo cartaceo relativo al “Fabbisogno giornaliero”. Per fare ciò alle ore 10:00 circa 

di ogni giorno dal lunedì al venerdì si reca in Pianificazione dove ha il compito di 

interagire con essi per comprendere il Gantt di produzione Giornaliero, ovvero per 

ogni linea di produzione conoscere quella che sarà la produzione giornaliera. Questa 

informazione, a grandi linee, gli era già nota ma, per una maggiore sicurezza poiché ci 

potrebbero essere stati dei cambi all’ultimo momento, effettua questo ulteriore 

controllo. In base a queste “nuove” informazioni che acquisisce può modificare o 

meno le quantità di box che aveva precedentemente annotato sul suo “fabbisogno 

giornaliero”, ritoccando eventualmente quelle quantità che aveva deciso di inserire (e 

riportare in magazzino) nel momento in cui aveva effettuato la “Situazione schermi”. 

Il flusso di informazioni non termina qui. A fine giornata tutto il cartaceo viene 

archiviato. La cosa particolare è che, per ciascuno di essi, vengono archiviate due 

copie: una per il responsabile della Simtec, ed un’altra per l’operatore Simtec addetto 

agli schermi. Queste copie cartacee rimangono qui per un periodo di tempo limitato 

(un paio di mesi); dopodiché le copie vengono spostate in magazzino dove rimane una 

tracciabilità fino a 2-3 anni prima. 

Prima di archiviarle però occorre avere a disposizione una certa tracciabilità di queste 

informazioni anche su server. 

L’operatore Simtec, infatti, a fine giornata riporta i vari dati anche al computer. In 

particolare, aggiorna: diversi fogli Excel su sul disco J che sarà di grande aiuto per la 

Pianificazione che emetterà gli ordini in base alle informazioni ivi contenute; il server 

MCSS, dove riporta le stesse informazioni ma non viene consultato dal Material Flow 

in quanto il disco J consente una maggiore comodità nel reperimento delle 

informazioni. 

Da evidenziare che le informazioni di cui ha bisogno l’operatore Simtec avvengono 

tutte a vista: è lui stesso che deve recarsi direttamente sulle linee per conoscere quanti 

box rimangono ancora da produrre e, in base a questi e a quella che sarà la produzione 
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giornaliera, effettuare un calcolo dei box da portare e dei box da riportare in 

magazzino. Questa situazione grava su una singola persona che ha il compito di far 

fronte alle varie necessità; essendo la natura umana facilmente soggetta a cadere in 

errore, sarebbe opportuno rendere questo aspetto digitalizzato: magari l’operatore 

potrebbe direttamente reperire le informazioni che gli servono da software. In figura 

4.18 è rappresentata la VSM relativa agli schermi. 

 

 
Figura 4.18 - VSM Schermi 

 
 

4.8.2 Schermi resi  
Gli stessi operatori Simtec che si occupano di rifornire le linee di produzione 

quando arriva il camion di linea, sono incaricati anche di riportare indietro gli schermi 

resi che non vengono più utilizzati sulla linea in seguito a un cambio tipo (è cambiata 

la tipologia di cuscinetto che viene prodotta sulla linea). In genere, questa operazione 

di carico sul carrello elevatore viene svolta ogni volta che l’operatore scarica i 

materiali che ha precedentemente portato sul pull stand in maniera tale da guadagnare 

tempo: in questo modo l’operatore Simtec sia nel viaggio di andata che nel viaggio di 

ritorno è pieno. Gli schermi resi che vengono riportati in magazzino hanno la 
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precedenza rispetto a quelli già presenti e quindi, quando verrà effettuato il precedente 

cambio tipo, saranno i primi ad essere riportati in produzione. 

Anche nel caso di schermi NKC ci potrebbero essere dei “resi” sulle linee di 

produzione, non necessariamente perché presentano delle difettosità di carattere 

qualitativo ma, principalmente, poiché è stato effettuato un cambio tipo (si è passati 

alla lavorazione di un’altra tipologia di cuscinetto) e questi schermi che 

precedentemente erano stati portati sul pull stand del montaggio non servono più. In 

questo caso vengono riportati nel magazzino 1 dagli stessi operatori Simtec che fanno 

in modo di posizionare tali schermi (che ormai sono già di proprietà SKF) nello spazio 

riservato agli schermi NKC ma in una fila di box che è già di proprietà SKF per non 

confonderli da quelli che sono ancora di proprietà NKC. In Tabella 4.14 sono riportate 

le movimentazioni relative agli schermi resi. 

 

 
Tabella  4.14 - Foglio operativo monoprodotto schermi resi 

 
4.8.3 Gabbie 

Anche le gabbie, come schermi e sfere, costituiscono parte integrante del cuscinetto 
e, come tali, vengono classificate seguendo una specifica nomenclatura: 

- CM: gabbia di ferro con aletta; 

- CL: gabbia di ferro senza aletta; 

- AW: gabbia di ferro con chiodo; 

- CP: gabbia di ferro senza chiodo; 

- CJ: gabbia di plastica. 

 

Come gli altri componenti, le gabbie arrivano ogni mattina con il camion di linea 

proveniente da Torino e vengono scaricate, a partire dalle ore 9:00 nel piazzale di 

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
- - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Lavorazione SKF
10 1 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto pull stand componenti SKF
SCHERMI RESI - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand componenti SKF
SCHERMI RESI 250 6 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto materiale verso magazzino 1 Symtec
SCHERMI RESI - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino 1 Symtec
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scarico. Le gabbie che arrivano sono sfuse, semplicemente contenute all’interno di 

scatole che riempiono i box, e dunque impossibilitati all’utilizzo da parte dei robot di 

linea che, lavorando in maniera automatica, per poter operare necessitano che queste 

gabbie siano impilate su particolari aste.  

Pertanto, una volta che i box contenenti le gabbie vengono scaricate dal camion di 

linea dalla ditta CPM nel piazzale di scarico, vengono nuovamente ricaricare su un 

altro camion più piccolo che giunge in stabilimento tra le ore 11:00 e le ore 12:00 e 

che le invia ad una società esterna DSI a sant’Elia i cui operatori hanno il compito di 

impilare tali gabbie su quelle particolari aste. Una volta effettuata tale operazione la 

ditta DSI le rispedisce a SKF. Gli operatori CPM hanno il compito di effettuare lo 

scarico anche di questo camion posizionando le gabbie all’interno del piazzale di 

scarico.  

Per quanto riguarda la fase di lavorazione, una volta che tali gabbie vengono utilizzate 

dai robot le astine non servono più e devono essere nuovamente rispedite a DSI. Infatti, 

è l’operatore CPM che si occupa del ritiro di queste aste dalle linee di produzione e 

tipicamente è la prima cosa che fa al mattino (lo stesso operatore CPM, effettuando 

una situazione del materiale presente sulle linee, rifornisce queste ultime del materiale 

mancante come carta, plastica, bobine, …) poiché tali aste devono essere rispedite a 

DSI e il camion diretto alla loro sede arriva al piazzale di scarico attorno alle ore 7:30. 

La ditta CPM si occupa della fase di scarico e ritiro dalle linee di queste aste contenenti 

gli schermi, è poi la ditta Simtec a occuparsi della loro gestione e di quel che concerne 

la parte burocratica. La logica decisionale è sempre la stessa, arrivate le gabbie 

impilate sulle aste (provenienti dal camion di DSI) in base alle esigenze: 

I. Se non c’è materiale in magazzino. Le gabbie arrivate con il camion di DSI 

vengono portate, se c’è necessità, sui pull stand delle linee di montaggio e, se 

avanzano, spedite in magazzino. 

II. C’è materiale in magazzino. Quest’ultimo ha la precedenza di lavorazione, 

sempre per la logica di tipo FIFO per cui viene portato sui pull stand delle linee di 

montaggio e le gabbie impilate arrivate tramite corriere DSI vengono posizionate nel 

magazzino 1/piazzale di scarico seguendo la logica FIFO. Una volta sulle linee il box 

viene smontato e collari, pedane e buste vengono posizionati negli appositi contenitori.  
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Solo per la linea 5 l’operatore non lascia il pallet chiuso ma scoperchiato e posiziona 

manualmente le aste con le gabbie impilate su un tavolo per consentire all’operatore 

SKF di caricarle sulla macchina. Questa è un’operazione che inevitabilmente occupa 

l’operatore Simtec per più tempo sulle linee.  

Può capitare che a volte la ditta DSI non ha aste sufficienti per caricare le gabbie e 

questo comporta che sono gli stessi operatori Simtec che provvedono ad impilarle 

manualmente non appena sono disponibili delle aste vuote (operazione che viene 

tipicamente svolta il sabato). 

 

 
Tabella  4.15 - Foglio operativo monoprodotto gabbie non necessarie in produzione 

 

 
Tabella  4.16 - Foglio operativo monoprodotto gabbie necessarie in produzione 

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion di linea
GABBIE - 30 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa
GABBIE - 60-90 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico Camion CPM
GABBIE - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo CPM
GABBIE 0 15 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Carico camion DSI CPM
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Impilaggio Gabbie (esterno SKF) DSI
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion DSI DSI
GABBIE - 15 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico Camion DSI CPM
GABBIE - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo CPM
GABBIE 200 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso magazzino1 Symtec
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino1 Symtec
GABBIE 250 7 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand componenti Symtec
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand componenti Symtec
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Caricamento macchine SKF
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Lavorazione SKF

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion di linea
GABBIE - 30 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa
GABBIE - 60-90 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico Camion CPM
GABBIE - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo CPM
GABBIE 0 15 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Carico camion DSI CPM
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Impilaggio Gabbie (esterno SKF) DSI
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion DSI DSI
GABBIE - 15 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico Camion DSI CPM
GABBIE - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo CPM
GABBIE 150 6 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso pull stand componenti Symtec
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand componenti Symtec
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Caricamento macchine SKF
GABBIE - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Lavorazione SKF
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Figura 4.19 - Flowchart movimentazione gabbie 

 

4.8.3.1 Spaghetti chart gabbie 
Nella seconda settimana del mese di ottobre il 14% dei 444 box arrivati con camion 

di linea sono gabbie, una media di poco superiore ai 12 box al giorno. Di questi il 10% 

va sulle linee, il restante 90% all’interno del magazzino o nel piazzale. È anche vero 

che le gabbie devono rimanere nel piazzale per essere inviate a DSI che provvede 

all’impilaggio delle stesse. 

Mettendo a confronto la quantità che dal magazzino 1 va sui pull stand con la quantità 

di box arrivati con camion che dal piazzale di scarico vanno direttamente sulle linee 

senza passare per il magazzino, esse sono rispettivamente in rapporto 2:1. 

Non si hanno invece flussi di materiale che dal piazzale vanno sulle linee poiché le 

gabbie non vengono stoccate nel piazzale. In figura 4.20 è rappresentato lo spaghetti 

chart delle gabbie.  
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Figura 4.20 - Spaghetti chart gabbie 

 

4.8.4 Boccoline e plastica 
L’impianto di cassino si occupa anche dello stampaggio di materiali di plastica per 

il quale sono necessarie due materie prime: boccoline e plastica. Le boccoline e i sacchi 

contenenti plastica vengono scaricate ogni mattina dal camion di linea della ditta CPM 

e, solo in seguito, passano nelle mani degli operatori Simtec che diventano così gli 

unici addetti. La logica decisionale è sempre la stessa: se il loro utilizzo non è in quel 

momento necessario in produzione, il materiale viene stoccato nel magazzino 1 

seguendo la logica FIFO.  

Quando, invece, il materiale serve in produzione viene ritirato dal magazzino 1 e 

portato nelle opportune sedi di lavorazione. Potrebbe capitare che non sia presente nel 

magazzino 1 uno stock di materiale di immediato utilizzo: in questa particolare 
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situazione non appena il materiale arriva col camion di linea, viene scaricato nel 

piazzale dagli operatori CPM e immediatamente trasportato nelle specifiche sedi di 

lavorazione dagli operatori Simtec. In tabella 4.17 sono riportate le movimentazioni 

relative ai materiali analizzati. Mentre in figura 4.21 è descritto il diagramma di flusso. 

 

 
Tabella  4.17 - foglio operativo monoprodotto boccoline e plastica 

 

 
Figura 4.21 - Flowchart movimentazione boccoline e plastica 

 

Lo spaghetti chart relativo a boccoline e plastica non può essere tracciato in quanto 

nella seconda settimana non sono avvenuti scarichi del suddetto materiale.  

 

4.9 Sfere  

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
BOCCOLINE E PLASTICA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion di linea
BOCCOLINE E PLASTICA - 30 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa
BOCCOLINE E PLASTICA - 60-90 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico Camion CPM
BOCCOLINE E PLASTICA - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo CPM
BOCCOLINE E PLASTICA 200 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto magazzino1 Symtec
BOCCOLINE E PLASTICA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino1 Symtec
BOCCOLINE E PLASTICA 250 6 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso linee Symtec
BOCCOLINE E PLASTICA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand Symtec
BOCCOLINE E PLASTICA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Caricamento macchine SKF
BOCCOLINE E PLASTICA - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Lavorazione SKF
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Altri componenti fondamentali per la produzione dei cuscinetti sono le sfere. Nella 

logica Simtec le sfere non rientrano all’interno della macro-categoria “componenti” 

ma costituiscono una categoria a sé. 

Per la produzione dei cuscinetti nello stabilimento di Cassino vengono utilizzate due 

macro-tipologie (si dovrebbe a loro volta suddividere in base al fornitore e alla 

tipologia) di sfere: sfere metalliche per generici cuscinetti e sfere ceramiche per 

cuscinetti speciali.  

Le sfere vengono classificate in base al fornitore e alla dimensione che, nel gergo 

produttivo, prende il nome di sfumatura.  

Le sfere arrivano con camion di linea da Torino nel piazzale di scarico all’interno dei 

classici box e, sempre qui, vengono scaricate dagli operatori CPM assieme a tutti gli 

altri materiali presenti sul camion. Una volta posizionato sul piazzale di scarico è la 

ditta Simtec ad occuparsi della gestione e movimentazione delle sfere. Il materiale 

scaricato nel piazzale può prendere diverse strade a seconda della casistica in cui 

rientra: 

• Materiale non necessario in produzione: in questo caso, l’operatore Simtec 

addetto al trasporto delle sfere porta i box all’interno del magazzino 1; 

• Materiale non necessario in produzione ma magazzino 1 pieno: l’operatore 

Simtec preleva i box dal piazzale e li porta, a pochi metri di distanza, nella 

parte del piazzale di scarico adibito a magazzino “temporaneo”; 

• Materiale necessario in linea: l’operatore Simtec preleva i box di sfere appena 

scaricati e, quelli necessari, li trasporta sui pull stand adibiti sulle linee di 

produzione. 

Chiaramente, l’operatore Simtec, per sapere effettivamente quanto materiale è 

necessario portare in linea, di prima mattina (in un tempo antecedente allo scarico 

merci) passa sulle linee ed effettua una “situazione sfere” cioè controlla i box di sfere 

sui pull stand che sono necessari per la lavorazione, si annota quelle che saranno le 

sfere rese cioè che dovrà riportare nel magazzino 1/piazzale adibito a magazzino, e fa 

un conteggio di ciò che manca e che quindi deve portare su tali pull stand. Se sono 

presenti, preleva i box di sfere di quella tipologia particolare necessaria dal magazzino 

1/ piazzale. E questa operazione viene svolta prima dello scarico merci dal camion di 
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linea. Altrimenti, se non ha disponibilità di quella tipologia di sfere, deve attendere 

l’arrivo e lo scarico del camion e portare la merce appena arrivata sui pull stand. 

Anche per quanto riguarda le sfere viene seguita una logica FIFO e il loro stoccaggio 

prevede una suddivisione in base alla linea sulla quale devono essere lavorate (e questo 

implica una suddivisione anche in base al fornitore poiché generalmente quella linea 

utilizza un tipo o più tipi di fornitori) e in base al tipo di “sfumatura”. Anche l’addetto 

alle sfere prevedere un confronto giornaliero (ore 10:00 circa) con la Pianificazione 

per sapere quello che sarà il piano di produzione giornaliero e in base a questo 

modificare le quantità da portare in linea che avevano precedentemente pensato.  

Gli operatori Simtec, nella gestione delle sfere sono leggermente aiutati dal fatto che i 

box contenenti le sfere hanno applicato una bolla che indica anche la linea dove quella 

tipologia di sfere deve essere lavorata. 

I box contengono delle scatole con all’interno un numero definito di sfere.  

Le sfere si differenziano dagli altri materiali anche per il mezzo di trasporto adoperato: 

i box contenenti le sfere vengono infatti caricati su un transpallet manuale che viene 

trasportato dall’operatore Simtec. Il motivo è da ricondursi al fatto che i pull stand 

delle sfere si trovano all’interno delle linee di produzione che, dati gli spazi abbastanza 

limitati non consentirebbero il passaggio dei carrelli elevatori. In più, c’è da dire, che 

le sfere non vengono depositate sui pull stand all’interno dei box, ma tali box vengono 

scoperchiati e vengono prelevate delle scatole, queste ultime vengono poi allocate 

manualmente sul pull stand sfere che prevede anch’esso una gestione di tipo FIFO. Per 

ogni linea devono esserci sfere di un unico fornitore organizzate per sfumatura.  

I pull stand hanno una capacità limitata, questo implica che, se il pull stand è pieno ma 

sono rimaste altre scatole nel box quest’ultimo viene riportato indietro nel magazzino 

in quanto non è possibile inserire nei pull stand più scatole del necessario. 

Una volta depositate tutte le scatole sul pull stand sfere il box viene scomposto e 

collari, coperchi e pedane vengono allocate nello spazio a loro dedicato 

Ogni linea ha un suo fornitore ma può accadere – solo in casi estremamente necessari 

- che se per un determinato fornitore non ci sono tutte le sfumature di sfere necessarie 

si può autorizzare ad usare un mix di fornitori. Altrimenti, cosa che avviene più di 

consuetudine, se nel magazzino/piazzale non ho più stock per un determinato fornitore, 
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si cambia il fornitore sul pull stand utilizzando sfere di un altro fornitore di cui è 

presente stock in magazzino (costituirebbe il reso). 

Il carico delle linee viene effettuato giornalmente. In tabella 4.18 sono descritte le 

attività relative alle sfere non immediatamente necessarie in produzione. Mentre la 

figura 4.22 rappresenta il relativo diagramma di flusso. 

 

 
Tabella  4.18 - Foglio operativo monoprodotto sfere non immediatamente necessarie in produzione 

 

 
Figura 4.22 - Flowchart movimentazione sfere 

 

ITEM Distanza [m] [min]/corsa AZIONE DESCRIZIONE OPER.
Sfere - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Arrivo camion CPM
Sfere - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Attesa CPM
Sfere - 60-90 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Scarico camion CPM
Sfere - 10 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Controllo CPM
Sfere 200 4 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso magazzino 1 Symtec
Sfere - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio magazzino 1 Symtec
Sfere - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Composizione mix pallet Symtec
Sfere 150 7 ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Trasporto verso produzione Symtec
Sfere - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Stoccaggio pull stand sfere Symtec
Sfere 10 - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Caricamento macchina SKF
Sfere - - ◯ → ☐ ▽ 

𝖣

Lavorazione SKF
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4.9.1 Sfere rese, sfere difettose e sfere prova 
Può accadere che sulle linee di produzione, alcune sfere che erano state 

precedentemente posizionate sul pull stand sfere escano difettose. In questa situazione 

gli operatori SKF le scaricano dalle macchine o le fanno scaricare dagli operatori 

Simtec e li posizionano all’interno dei box, Simtec le riporta indietro ed effettuano un 

controllo: viene annotato la linea da cui sono stati prelevati, la sfumatura, il numero di 

lotto, la quantità per poi essere controllate dalla qualità. Se risultano buone, possono 

essere riutilizzate, se diventano scarto vengono stoccate nel magazzino 1, viene 

apposto il bollino rosso e poi si attende l’ordine dal reparto della Qualità per sapere 

cosa devono fare: rottamarli o riportarli al fornitore. All’interno del magazzino 1 

possono essere presenti anche sfere sulle quali stanno effettuando dei controlli di 

qualità e hanno apposta una bolla gialla indicante il fatto che si è in attesa di 

indicazioni, dal momento in cui potrebbero essere buone e quindi rispedite in linea. 

Qualora ci fossero sfere inutilizzate sulla linea queste vengono prelevate da operatori 

Simtec e riportate nel magazzino 1: le sfere rese avranno poi la priorità di lavorazione 

qualora venissero richieste sfere di quella tipologia sulle linee. 

Qualora arrivino in magazzino nuove sfere da “provare”, l’operatore Simtec porta le 

sfere prova in linea, vengono provate per assemblaggio e poi riportate in magazzino.  

 

4.9.1.1 Spaghetti chart sfere 
Dei 444 box arrivati nella seconda settimana di ottobre il 16% costituiva box di 

sfere, il ché significa una media di quasi 13 box al giorno. Di questi box arrivati con 

camion: 

• il 68% viene collocato direttamente sui pull stand adibiti delle varie linee; 

• il restante 32% nel magazzino 1. Non si hanno flussi di box di sfere che dal 

camion vengono stoccati nel piazzale adibito a magazzino. 

In genere i box di sfere tendono a non tornare indietro e quindi a diventare reso.  

Mettendo a confronto le quantità di box che dal camion vanno sui pull stand e che dal 

magazzino 1 vanno sul pull stand, queste sono tra di loro in un rapporto di 1:1 (media 
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settimanale). Non c’è flusso da piazzale a pull stand sulle linee. In figura 4.23 è 

rappresentato lo spaghetti chart relativo alle sfere. 

 

 
Figura 4.23 - Spaghetti chart sfere 

 

4.9.1.2 VSM Sfere 
Per le sfere la situazione è leggermente più particolare rispetto agli altri cluster di 

materiale poiché i box di sfere in genere devono essere prima trasportati all’interno del 

magazzino 1. Qui infatti l’operatore Simtec addetto alle sfere compone un pallet 

contenente all’interno un mix di scatolette di sfere. Da ciascun box, a seconda della 

sfumatura necessaria, vengono prelevate le quantità giuste di scatolette contenenti le 

sfere e vengono inserite all’interno di un nuovo pallet che verrà poi portato su linea 



CAPITOLO 4 La gestione dei flussi di materiale, componenti e semilavorati 

 
 

146 

tramite muletto manuale e distribuito sulle varie linee. Naturalmente una volta 

prelevate le sfere dal box all’interno del magazzino 1, sul box deve essere poi inserito 

il numero di scatole ancora presenti all’interno. L’operazione di prelievo delle 

scatolette dal box verrà identificato nel caso studio come “composizione mix pallet”. 

 

4.10 Legni 
I legni sono una componente fondamentale per quanto riguarda la gestione della 

movimentazione dei materiali in quanto rappresentano il box che contiene 

anelli/sfere/gabbie/schermi e consente il trasporto tramite il carrello elevatore. Il box 

risulta, infatti, essere costituito da più elementi: una pedana, uno o più collari e un 

coperchio. L’insieme di questi elementi costituisce il pallet all’interno del quale sono 

contenuti materie prime, semilavorati e prodotti finiti.  

I legni arrivano giornalmente con il camion di linea e vengono scaricati dall’operatore 

CPM all’interno del piazzale. Qui i legni arrivano sia montati e usati come contenitori 

di materie prime sia smontati.  Lo stesso operatore li stocca nel magazzino adibito ai 

legni (magazzino pallet box) nel caso in cui il loro utilizzo non sia urgente. Quando, 

al contrario, si necessita di tali legni in produzione questi legni appena scaricati (o 

presenti nel magazzino pallet box) vengono portati nelle diverse aree che ne hanno 

bisogno all’interno della zona di produzione. In particolare, i due pull stand adibiti alla 

raccolta dei legni nuovi si trovano nella zona di produzione MST e sul pull stand delle 

linee di assemblaggio. Compito dell’operatore CPM è quello di rifornire i pull stand 

dei legni nuovi in maniera tale che gli operatori SKF li acquisiscano per imballare i 

prodotti finiti (cuscinetti, cam follower, BAQ). 

In genere, tutti i legni vengono continuamente riciclati e riutilizzati finché il loro 

deterioramento o grado di pulizia non consente più di farlo.  

Tuttavia, i legni nuovi e i legni usati vengono utilizzati per motivazioni differenti. 

Mentre, come precedentemente descritto, i legni nuovi sono utilizzati per consentire 

agli operatori SKF di effettuare l’imballaggio dei prodotti finiti, i legni usati (quelli 

con i quali arriva la materia prima) vengono adoperati per contenere i materiali 
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semilavorati cambiando il colore della busta in funzione del materiale (vedi materiali 

indiretti).  

I legni contenenti il semilavorato vengono smontati e lasciati nella zona di stoccaggio 

“legni usati” che si trova sul pull stand di linea, nella cella di sfacciatura e nell’area 

MST. In queste zone l’operatore CPM verifica l’integrità di questi legni e decide se è 

possibile il loro riciclo. In caso affermativo vengono stoccati sul pull stand legni nuovi 

o, se questi ultimi sono già pieni, nel magazzino legni (magazzino pallet box). In figura 

4.24 è riportato il diagramma di flusso relativo alla movimentazione legni. 

 

 
Figura 4.24  - Flowchart movimentazione legni 
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4.11 Materiale per imballaggio del prodotto finito 
Per materiali di imballaggio si intendono tutti quei materiali che vengono utilizzati 

per il packaging del prodotto finito, tra cui: 

• Bobine di etichette; 

• Scatole di cartone per l’impacchettamento dei cuscinetti; 

• Colla; 

• Riempitivo in cartone (più piccolo per il canale A e più grande per il canale B); 

• Spessori espansi (solo per BAQ e plastica); 

• Scatole in plastica (per prodotto finito in plastica); 

• Buste (per anelli pre-tempratura vengono utilizzate buste gialle, per anelli post-

tempratura buste bianche, per anelli con acciaio misto a carbonio buste blu); 

• Carta anti-umidità; 

• Fascette; 

• Carta carbone; 

• Film. 

I materiali da imballaggio arrivano anch’essi con camion di linea, quindi vengono 

scaricati da operatori CPM. La ditta che si occupa dello stoccaggio, movimentazione 

e distribuzione in produzione di tali materiali è la CPM. Una volta scaricato, il 

materiale viene inviato, a seconda delle necessità, nel magazzino 1 (dove c’è una 

piccola area gestita da CPM mentre il resto è gestito da Simtec) o, in caso di mancanza 

di spazio, rimane nel piazzale di scarico nella zona adibita a magazzino. Quando si 

verifica la necessità di avere quel materiale, viene portato nelle zone adibite a fondo 

linea dei canali A, B, C. Le buste e la carta anti-umidità vengono portate anche nella 

zona tempratura, MST e SACMA. Il materiale per imballaggio viene portato anche 

nella zona di Global service che si occupa dell’imballaggio manuale dei cuscinetti. 

Saltuariamente il materiale per imballaggio viene inviato anche alle ditte Global 

Service e DSI che si occupano di controllo qualità e di imballaggio dei prodotti finiti. 

L’operatore CPM addetto al materiale da imballaggio va di prima mattina (in un 

periodo antecedente allo scarico merci dal camion di linea) sulle linee ad effettuare un 

controllo della situazione prendendo nota di tutti i materiali di cui c’è necessità. 
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Successivamente a questo controllo si dirige nel magazzino 1 (o piazzale di scarico) 

per controllare la presenza dei materiali annotati e in caso positivo li porta nelle zone 

in cui vi è la necessità. Qualora le quantità richieste non siano disponibili, gli toccherà 

aspettare l’arrivo e la fine della fase di scarico del camion.  

Sarebbe opportuno definire per l’operatore un orario preciso in cui svolgere 

l’operazione di rifornimento delle linee poiché, così facendo, l’operatore si dirige più 

volte in magazzino. [c’è da ricordare che gli operatori non possono accedere con 

carrello elevatore sulle linee dalle ore 13:45 alle ore 14:15, poiché questo risulta essere 

l’orario maggiormente trafficato. In questo periodo di tempo i vari operatori ne 

approfittano per svolgere attività manuali come la riorganizzazione del magazzino]. 

Alcuni di questi materiali e dei materiali indiretti, vengono stoccati all’interno del 

magazzino 2 dove viene conservata la vergella di ferro. In realtà le due parti sono 

separate da un muro e hanno due entrate differenti. La zona in cui sono stoccati i 

materiali da imballaggio è molto più piena date anche le dimensioni notevolmente 

inferiori. 

Al pomeriggio lo stesso operatore CPM effettua al pc gli scarichi della confezione. 

Quindi ogni qualvolta preleva del materiale dai magazzini effettua dei buoni prelievo 

indicando la quantità, il codice e il richiedente (linea e canale) di quel determinato 

materiale. I buoni prelievo sono di due colori diversi, bianchi e verdi, e variano a 

seconda della tipologia di materiale prelevato. Questi buoni prelievo vengono 

consegnati ai capi canali dei tre canali A, B e C che devono firmarli. Una volta ritirati 

dallo stesso operatore CPM vengono portati al magazzino centrale dove un 

responsabile effettua al computer gli scarichi e la pianificazione, in base alle giacenze 

a magazzino che può osservare sul sistema informatico, può procedere con gli ordini. 

In figura 4.25 è rappresentato il diagramma di flusso relativo al materiale per 

imballaggio. 
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Figura 4.25 - Flowchart materiale per imballaggio 

 
 

4.12 Materiali indiretti 
Per materiali indiretti si indicano tutti quei materiali di consumo e manutenzione 

utilizzati dalle macchine durante le operazioni di lavorazione. Si può assumere che la 

quasi totalità di tali materiali indiretti sia gestita dalla ditta CPM. Suddividiamo tali 

materiali indiretti in diverse macro-categorie che verranno analizzate separatamente: 

• Mole, pietre e parti meccaniche; 

• Grassi; 

• Oli; 

• Liquidi di lavorazione; 

• Materiali rigenerati; 

• Altri materiali. 
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4.12.1 Mole, pietre e parti meccaniche 
Gli operatori SKF che lavorano sulle linee hanno necessità di cambiare spesso, 

durante il turno, degli elementi chiave per la lavorazione del cuscinetto tra cui appunto 

mole, pietre e parti meccaniche. Nel momento in cui c’è necessità di tali elementi non 

devono richiederli o prelevarli dal magazzino, ma li acquisiscono direttamente su 

distributori (o macchinette) sparsi ad hoc all’interno dello stabilimento. In particolare, 

sono presenti sei distributori che alimentano delle zone differenti di cui alcuni lontani 

tra di loro: 

1. Distributore adiacente alla zona verde della torneria che alimenta la zona 

SACMA e MST; 

2. Distributore situato sulle linee speciali che alimenta tutte le linee speciali; 

3. Distributore adiacente alla linea 2 che alimenta le linee 2, 3 e 4; 

4. Distributore situato tra la linea 5 e 7 che alimenta entrambe le linee; 

5. Distributore situato tra la linea 9 e 11 che alimenta entrambe le linee; 

6. Distributore situato sulla linea 15 che alimenta tutto il canale B. 

 

In questi distributori sono stoccati solamente materiali che vengono utilizzati in 

maniera molto frequente, mentre per quanto riguarda tutti gli altri materiali gli 

operatori SKF devono approvvigionarsi nel magazzino materiali indiretti.  

È esclusivamente la ditta CPM che si occupa dell’alimentazione di questi distributori. 

Come in altre situazioni, l’operatore CPM addetto ai materiali indiretti, ogni mattina 

controlla tutti i distributori e annota i materiali mancanti, poi torna nel magazzino 

materiali indiretti e controlla la disponibilità dei materiali mancanti e, se presenti, 

effettua nuovamente il giro dei distributori per caricarli. Questa operazione viene 

ripetuta più volte durante il giorno dal momento che tali materiali non arrivano tramite 

camion di linea essendo contenuti all’interno di scatole e scatoloni ma tramite corrieri 

e/o espressi. Questi ultimi giungono allo stabilimento in orari diversi poiché 

provenienti da fornitori diversi, in genere tra le ore 12:30 e le ore 17:30. Qualora il 

corriere dovesse arrivare intorno alle ore 17:00 la distribuzione dei materiali – se non 

urgente – può essere rimandata al mattino successivo, purché sia svolta 

immediatamente.  
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A differenza dei materiali che arrivano con il camion di linea, tali materiali hanno la 

caratteristica di essere in conto deposito: non è SKF direttamente che effettua l’ordine 

ma il fornitore esterno che, tramite sistema informatico, può collegarsi al distributore 

ed effettuare l’ordine in base alle giacenze contenute nel distributore stesso. Tutto il 

cartaceo che arriva tramite corriere viene archiviato dalla ditta P&P.  

Una volta giunto il materiale allo stabilimento tramite corriere viene scaricato nel 

piazzale di scarico ed è la ditta CPM che se ne occupa. Da qui, se non necessari 

vengono stoccati all’interno del magazzino materiali indiretti, altrimenti trasportati 

dall’operatore CPM verso i distributori. Il trasporto di essi non avviene tramite carrello 

elevatore ma tramite un “carrelletto” trasportato manualmente: ciò avviene 

principalmente dal momento che le quantità trasportate non sono importanti trattandosi 

di mole e pietre contenute in scatolette, così come per quanto riguarda le parti 

meccaniche, la seconda motivazione è da ricondursi al fatto che i distributori sono 

posizionati all’interno delle linee e non nelle zone limitrofe più spaziose come avviene 

per i vari pull stand anelli/componenti e questo limiterebbe molto il passaggio del 

carrello elevatore in una zona molto ristretta e trafficata da persone.  

Bisogna anche considerare che non appena il materiale arriva tramite corriere non può 

essere immediatamente spedito ai distributori ma, soprattutto per mole e pietre, 

l’operatore CPM deve provvedere anche a prelevare le mole dalle scatole all’interno 

delle quali sono arrivate e inserirle all’interno di bustine in un determinato numero 

(che varia a seconda della dimensione delle mole) e questa operazione può richiedere 

anche 50-60 minuti, a seconda della quantità giunta in stabilimento. Solo una volta 

pronte possono essere inserite all’interno dei distributori.  

Per tutto il materiale che arriva nello stabilimento, anche quello in conto deposito, deve 

essere svolto un check: il materiale contenuto all’interno delle scatole deve coincidere 

col materiale segnato sulla bolla altrimenti le persone addette devono essere 

immediatamente avvisate. Nelle figure 4.26 e 4.27 vengono rappresentati 

rispettivamente lo spaghetti chart e il diagramma di flusso relativo alla 

movimentazione di mole, pietre e parti meccaniche. 
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Figura 4.26 - Spaghetti chart mole, pietre e parti meccaniche 

 
 

 
Figura 4.27 - Flowchart movimentazione mole, pietre e parti meccaniche 
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4.12.2 Grassi 
I grassi costituiscono un elemento fondamentale per il corretto funzionamento di 

diverse macchine costituenti le linee, in particolare dei canali A e B. I grassi, a 

differenza dei materiali indiretti precedentemente descritti, arrivano tramite camion di 

linea e, solo in alcuni casi, tramite corriere. La causa è da ricondursi al tipo di fornitore 

di quello specifico grasso: utilizzando diverse tipologie di grasso anche i fornitori 

cambiano. Infatti, per questo motivo, ci sono diversi gestori cui vengono affidati gli 

ordini dei grassi: alcuni fornitori vengono gestiti direttamente dallo stabilimento di 

Torino e sono tipicamente quelli che arrivano in stabilimento tramite camion di linea, 

altri ancora provengono dall’estero (in particolare Giappone) e giungono in azienda 

tramite corriere. Tuttavia, può capitare che anche quelli gestiti dallo stabilimento di 

Torino possano arrivare tramite corriere e non camion di linea: questo avviene quando 

si presentano determinate urgenze. 

Una volta giunti nello stabilimento, che sia con corriere o con camion di linea, la ditta 

CPM provvede allo scarico degli stessi direttamente nel piazzale di scarico e li 

posiziona nel piazzale di scarico stesso nella zona “materiale da deliberare”. Il check, 

anche in questo caso non può mancare: dopo che il controllo qualità ha verificato la 

rispondenza ai requisiti richiesti e al peso (in kg) il materiale viene deliberato e può 

essere utilizzato. La logica decisionale, anche in questo caso, si ripete: se ci sono 

urgenze in produzione il grasso appena scaricato viene trasportato nelle zone che lo 

richiedono (se prima ovviamente è stato controllato che quella specifica tipologia di 

grasso non era presente nel magazzino oli e grassi) e può essere utilizzato; viceversa, 

se il materiale non serve urgentemente può essere stoccato nel magazzino oli e grassi. 

Anche quest’ultimo segue una logica di tipo FIFO essendo il materiale soggetto a 

deterioramento. Bisogna, in aggiunta, fare delle considerazioni: il grasso che arriva 

allo stabilimento non è sempre della stessa quantità, può arrivare in volumi più grandi 

(se è un tipo di grasso che viene utilizzato molto più spesso) o più piccoli (tipologia di 

grasso utilizzata più di rado). A tal proposito, la ditta CPM è addetta al trasporto dei 

volumi di grasso più piccoli, la ditta P&P si occupa invece dei volumi più grandi che 

devono inevitabilmente essere travasati e che vengono organizzati in tre tipologie 
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differenti. La ditta P&P trasporta questi tre grandi fusti nella sala grasso del canale A. 

Anche il canale B possiede la sua sala grasso.  

I fusti più piccoli sono gestiti dalla ditta CPM che una volta prelevati dal magazzino 

oli e grassi li porta nelle due diverse sale grasso dei canali A e B. All’interno della sala 

grasso del canale A i tre grandi fusti vengono collegati a delle pompe che riforniscono 

tutto l’impianto di produzione attraverso dei canali conduttori che si estendono ed 

arrivano fino alle linee di assemblaggio.  

Quando sulla linea serve un piccolo fusto di grasso l’operatore CPM lo preleva dalla 

sala grasso del canale che lo richiede e lo porta sulla linea richiedente. Qui sarà 

l’operatore SKF a utilizzare il grasso richiesto e, una volta terminato, richiama 

l’operatore CPM che riporta il grasso appena utilizzato nella sala grasso in cui lo aveva 

in prima battuta prelevato. 

Il controllo del livello dei grassi e la sostituzione dei fusti di grasso vengono affidati 

agli operatori CPM o P&P a seconda della specifica tipologia di grasso. L’inventario 

dei grassi è svolto settimanalmente al fine di verificare la rimanenza di grasso sia nella 

sala grasso dei canali A e B sia nel magazzino oli e grasso. 

 

4.12.3 Oli 
Come il grasso, anche l’olio costituisce un elemento imprescindibile per il 

funzionamento di diverse macchine. Anche gli oli arrivano in stabilimento tramite 

camion di linea, in rare eccezioni anche tramite corriere espresso. Il motivo è sempre 

lo stesso: i gestori degli ordini cambiano così come cambiano i fornitori. Una volta 

arrivati in stabilimento l’operatore CPM effettua lo scarico del materiale all’interno 

del piazzale di scarico. La logica decisionale seguita rimane la stessa: se c’è necessità 

di oli appena arrivati sulle linee l’operatore CPM provvede immediatamente alla loro 

distribuzione nelle zone adibite sulle linee, altrimenti viene stoccato all’interno del 

magazzino oli e grassi. Il magazzino è sempre gestito adoperando una logica di tipo 

FIFO dal momento che anche gli oli sono soggetti a deterioramento. Anche in questo 

caso la ditta CPM è addetta al trasporto dei piccoli volumi, la ditta P&P ai grandi 

volumi. Entrambe queste ditte verificano settimanalmente, o al massimo due volte a 
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settimana, il livello dell’olio nel serbatoio posto nella zona “celle” del canale A dal 

quale possono approvvigionarsi gli operatori SKF. 

 

4.12.4 Liquidi per la lavorazione 
Il processo produttivo della barilatura richiede diversi liquidi di lavorazione tra cui: 

• Liquido levigante; 

• Liquido inibitore; 

• Pasta. 

 

Queste tipologie di materiale arrivano col camion di linea la mattina. A differenza di 

quelli discussi precedentemente, questi non arrivano giornalmente ma in genere 2-3 

volte al mese, più spesso il liquido levigante che viene frequentemente utilizzato. Una 

volta che vengono scaricati nel piazzale di scarico dall’operatore CPM, viene 

effettuato il check per controllare se quanto dichiarato sul documento di trasporto 

coincida con il contenuto. A questo punto, se si necessita di tali materiali in 

produzione, questi vengono portati dove li si richiede, altrimenti vengono stoccati nel 

magazzino 2 e prelevati dall’operatore CPM quando necessari. In particolare, sempre 

l’operatore CPM rifornisce, in maniera meno importante, la zona di barilatura che si 

trova nel canale A e più spesso il canale C per il quale invece ci sono dei consumi più 

elevati. Il rabbocco di questi liquidi viene effettuato da un’ulteriore ditta, la Zeta Effe 

(non può essere effettuata dagli operatori CPM poiché la Zeta Effe è in grado di 

effettuare la giusta composizione chimica per i liquidi). 

 

4.12.5 Materiali rigenerati 
Avviene a volte che un componente meccanico si guasti e debba pertanto essere 

inviato in riparazione. L’addetto alla manutenzione o l’operatore SKF che in quel 

momento si sta occupando di quella macchina che presenta un componente guasto, 

appone a tale componente una scheda di riparazione indicante il guasto riscontrato e, 

in seguito, lo porto nella zona adiacente lo smistamento merci. Più volte al giorno 

(soprattutto se si tratta di un pezzo importante) l’operatore CPM preleva il componente 
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meccanico guasto nella zona dove era stato posizionato dall’operatore SKF, lo 

impacchetta o lo invia tramite corriere espresso alla ditta addetta al ripristino del 

componente. La scheda di riparazione che era stata apposta sul componente guasto 

dall’operatore SKF viene fotocopiata e archiviata dalla ditta P&P. Il materiale 

rigenerato viene riportato in azienda tramite corriere espresso e lasciato nella zona 

smistamento merci. In alcuni casi il materiale rigenerato viene inviato con camion di 

linea, il tutto dipende dall’urgenza del componente guasto in esame. In entrambi i casi 

l’operatore CPM effettua il controllo, verifica l’integrità del pacco e l’avvenuta 

riparazione che può essere constatata tramite la copia cartacea che era stata fino a quel 

momento conservata dalla ditta P&P. Se il materiale serve urgentemente viene portato 

in produzione dall’operatore CPM altrimenti si possono seguire diverse strade: 

1. Se si tratta di materiale poco ingombrante o mole/pietre viene stoccato nel 

magazzino materiali indiretti; 

2. Se il materiale è voluminoso viene stoccato in officina nella zona MST; 

3. Se si tratta di motori rigenerati, vengono stoccati nella sala macchine situata 

vicino il magazzino materiali indiretti. 

 

4.12.6 Altri materiali 
Qualsiasi altro materiale in arrivo in azienda, viene scaricato dai corrieri nella zona 

ricevimento merci. L’operatore CPM verifica l’integrità del pacco e del materiale in 

esso contenuto e consegna il materiale al mittente dopo l’ok ricevuto dal responsabile 

del ricevimento merci. 

4.13 Scarti 
La ditta Simtec si occupa anche della gestione degli scarti. Occorre precisare che 

per scarti si intendono scarti di produzione (trucioli esclusi) che, quindi, derivano 

direttamente dalla lavorazione del cuscinetto e tra i quali rientrano: 

• Anelli interni 

• Anelli esterni 

• Cuscinetti 

• Sfere 
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• Gabbie 

• Schermi 

 

Questi appena descritti, rappresentano gli scarti nei canali A e B: il ritiro degli scarti 

avviene in giorni precisi della settimana per quanto riguarda determinate linee. Invece, 

nelle zone Sacma, MST, Tempratura e Celle di sfacciatura, il ritiro degli scarti viene 

effettuato tutti i giorni e hanno dunque la precedenza rispetto ai canali A e B. 

Gli scarti vengono attualmente stoccati all’interno del magazzino 1 in una sezione più 

piccola che in precedenza era adibita al deposito della vergella.  

Per quanto riguarda i canali A e B, l’operatore Simtec preleva tramite carrello elevatore 

dei grigliati che vengono posizionati all’inizio della linea di produzione contenenti 

delle scatole con all’interno gli scarti di produzione. C’è da dire che, spesso, per evitare 

che l’operatore Simtec faccia troppi viaggi, controlla lo stato dei grigliati: se questi 

contengono poche scatole di scarti provvede a trasportarli manualmente, se pieni 

utilizza il carrello elevatore. 

Una volta caricati tali grigliati vengono trasportati nello spazio adibito all’interno del 

magazzino 1. 

Una volta arrivati, lo stesso operatore Simtec che ha prelevato gli scarti, è anche 

addetto al conteggio, in determinati casi una stima effettuata in maniera visiva dei 

pezzi scartati, comunicando questo numero giornalmente ai responsabili per 

individuare eventuali criticità.  

È fondamentale che l’operatore Simtec stia attento a non mescolare gli scarti 

poiché, in seguito al conteggio, deve registrare gli scarti allocandoli alla singola linea.  

Il conteggio può avvenire in maniera differente: nel caso di elementi che possono 

essere contati, come anelli interni e anelli esterni, la scatola (o anche più scatole di 

anelli della stessa tipologia) viene posta su una bilancia che consente di effettuare una 

stima abbastanza corretta del numero di pezzi contenuti nella/e scatola/e. Questo non 

può essere effettuato invece per le sfere che, in genere, possono essere anche a 

migliaia. Il procedimento per il conteggio delle sfere è totalmente differente e impiega 

un metodo che prevede di effettuare una stima “a occhio”: le sfere scartate situate nei 

grigliati arrivano nel magazzino 1, all’interno di scatole che date le dimensioni ridotte, 
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possono contenerne a migliaia. È impossibile determinare il numero di tali sfere in 

questo modo, di conseguenza quello che si fa è prendere le scatolette che utilizzano i 

fornitori per inviare le sfere nello stabilimento sulle quali è riportato il numero di sfere 

che quella scatola può contenere. Si vede quante volte tale scatoletta è contenuta 

all’interno della scatola più grande che ora contiene gli scarti e, così facendo, si giunge 

ad una stima del contenuto di sfere scartate. 

In genere, nelle scatole che contengono gli scarti vengono inserite delle bolle di colore 

diverso, rosse e arancione: le bolle arancione vengono posizionate all’interno delle 

scatole che contengono i cuscinetti, quelle arancione per i componenti. 

Una volta effettuato il conteggio degli scarti e segnato per ogni tipologia il settore 

appartenente, questi vengono riversati all’interno di ulteriori contenitori di acciaio e 

l’operatore Simtec può procedere a sbarazzarsi delle scatole che li contenevano e a 

riportare sulle corrispondenti linee i grigliati che aveva poco prima prelevato. 

N.B.: nel frattempo che i grigliati vengono tenuti impegnati dagli operatori Simtec 

all’interno del magazzino 1, gli operatori SKF che stanno effettuando le lavorazioni 

del cuscinetto che trovano scarti li collocano in posizioni temporanee avendo cura di 

apporre la giusta bolla.  

Il contenuto di questi contenitori di acciaio verrà, una volta pieno, cosparso di acqua e 

sale per renderli inutilizzabili e far in modo di creare ruggine. A questo punto il 

contenitore di acciaio e il relativo contenuto, vengono spostati in un’apposita zona del 

piazzale di scarico e quando si accumulano 40 contenitori circa, vengono venduti e 

caricati dalla ditta Formisano e portati via.  

Per quanto riguarda l’altra tipologia di scarti, i trucioli di produzione vengono ritirati 

giornalmente dalla ditta Zeta Effe e stoccati all’interno di un apposito cassone che una 

volta pieno viene ritirato dalla ditta Formisano Ferro.  

Le mole e le pietre esauste, invece, vengono gettate direttamente dagli operatori SKF 

in appositi spazi adibiti ai rifiuti che si trovano sulle linee stesse. È compito degli 

operatori della ditta P&P addetti alla pulizia dei locali di acquisire i rifiuti e gettarli nei 

relativi cassoni adibiti a raccolta differenziata sistemati all’interno del piazzale di 

scarico dello stabilimento. In figura 4.28 è riportato il diagramma di flusso relativo 

alla movimentazioni degli scarti. 
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Figura 4.28 - Flowchart movimentazione scarti 

 

4.14 Prodotti finiti 
La gestione delle movimentazioni dei prodotti finiti è estremamente delicata. Al 

fine di comprendere al meglio le logiche di collocazione è opportuno suddividere tali 

materiali in specifiche categorie:  

• anelli speciali (Cam Follower, Galet, BAQ);  

• cuscinetti imballati su linea;  

• cuscinetti imballati con scatole singole;  

• cuscinetti imballati da Global Service;  

• prodotti in plastica;  

• prodotti da controllare  

 

4.14.1 Anelli speciali 
Per anelli speciali si intendono quei prodotti finiti, quali Cam Follower, Galet e 

BAQ, che sono destinati alla vendita. Una volta terminato il loro processo produttivo 
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vengono imballati dagli operatori SKF, i quali si occupano anche della 

movimentazione dei pallet che li contengono in zona spedizione merci. Da qui la loro 

gestione passa nelle mani dell’operatore CPM che, tramite carrello elevatore, 

acquisisce i box e li carica sul camion di linea, dopo aver stampato la bolla di 

accompagnamento e aver segnalato l’uscita dei materiali attraverso sistema barcode. 

Questa operazione in genere viene effettuata intorno alle ore 17:00 quando l’operatore 

CPM addetto si occupa della fase di carico del camion di linea con tutti i materiali 

necessari. Nelle figure 4.29 e 4.30 sono rappresentati rispettivamente lo spaghetti chart 

e il diagramma di flusso relativo alle movimentazioni degli anelli speciali. 

 

 
Figura 4.29 - Spaghetti chart anelli speciali 

 

 
Figura 4.30 - Flowchart movimentazione anelli speciali 
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4.14.2 Cuscinetti imballati su linea 
I cuscinetti destinati alla vendita ed imballati direttamente sulle linee vengono 

portati dagli operatori SKF in due zone differenti destinate allo stoccaggio di materiale 

in spedizione, in base al canale che ha effettuato quella lavorazione: 

1. zone materiale in spedizione per prodotti del canale A situato tra la linea 5 e la 

7;  

2. zona materiale in spedizione per prodotti del canale B situato tra la linea 13 e 

la 15.  

 

L’operatore CPM carica i pallet dalle due zone e li stocca nella zona di spedizione 

merci (di fronte MST). Anche in questo caso l’operatore CPM addetto li preleva 

tramite carrello elevatore intorno alle ore 17:00 per poter effettuare la fase di carico 

del camion di linea solamente dopo aver avuto cura di stampare la bolla di 

accompagnamento e aver segnalato l’uscita dei materiali attraverso sistema barcode. 

Dopo aver caricato tutti i prodotti il camion di linea lascia l’impianto. Nelle figure 4.31 

e 4.32 sono rappresentati rispettivamente lo spaghetti chart e il diagramma di flusso 

relativo alle movimentazioni dei cuscinetti imballati su linea. 
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Figura 4.31 - Spaghetti chart cuscinetti imballati su linea 

 

 
Figura 4.32 - Flowchart movimentazione cuscinetti imballati su linea 

 

4.14.3 Cuscinetti imballati con scatole singole 
L’azienda produce anche cuscinetti che vengono imballati singolarmente 

direttamente dagli operatori SKF. I cuscinetti che hanno appena terminato il loro 

processo produttivo a fine linea vengono stoccati in scatole e vengono portati 

dall’operatore SKF nel pull stand che si trova vicino la macchina imballatrice che 

consente allo stesso operatore SKF di acquisire i cuscinetti e imballarli con l’ausilio 

dell’apposita macchina. Una volta imballati li posiziona nella zona materiale in 
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spedizione del canale A. A questo punto la gestione di questi box passa a carico 

dell’operatore CPM, il quale carica i pallet sempre tramite carrello elevatore dalla zona 

spedizione merci del canale A e li stocca (come gli altri prodotti finiti) nella zona di 

spedizione merci (di fronte MST). In seguito, l’operatore CPM addetto alle fasi di 

carico e scarico merce del camion acquisisce di nuovo i pallet e li carica sul camion di 

linea, dopo aver stampato la bolla di accompagnamento e aver segnalato l’uscita dei 

materiali attraverso sistema barcode. Dopo aver caricato tutti i prodotti il camion di 

linea lascia l’impianto. Nella figura 4.33 è rappresentato il diagramma di flusso 

relativo alla movimentazione dei cuscinetti imballati con scatole singole. 

 

 
Figura 4.33 - Flowchart movimentazione cuscinetti imballati con scatole singole 

 

4.14.4 Cuscinetti imballati da Global Service 
Su alcune linee dei canali A e B i cuscinetti vengono imballati da una ditta esterna, 

la Global Service, che ha la sua postazione nell’area vicino la zona smistamento merci. 

Infatti, tale imballaggio può avvenire sia all’interno dell’impianto SKF che all’esterno 

a Rocca d’Evandro. L’imballaggio avviene internamente all’impianto SKF per quanto 

concerne i diametri più piccoli, invece avviene esternamente per i diametri più grandi. 

Per l’analisi dei flussi risulta essere determinante lo studio di ciò che avviene 

all’interno dell’azienda stessa. Pertanto, i cuscinetti caratterizzati da un diametro 

inferiore, una volta terminato il loro processo produttivo, vengono stoccati a fine linea 

all’interno di scatole e portati dall’operatore SKF nel pull stand collocato vicino la 

macchina imbustatrice. Da qui l’operatore SKF acquisisce i cuscinetti e li imbusta con 

l’ausilio dell’apposita macchina. La macchina imbusta due cuscinetti per volta. Una 
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volta imbustati, i box contenenti i cuscinetti imbustati vengono lasciati davanti la 

macchina imbustatrice. L’operatore CPM carica come al solito i pallet di cuscinetti 

imbustati tramite carrello elevatore e li lascia nella zona esterna spedizione merci, in 

un’apposita linea, separati dagli altri box che devono essere caricati su camion di linea. 

Da qui la ditta Global Service acquisisce autonomamente i pallet e manualmente 

impacchetta i cuscinetti, 5 coppie per ogni scatola. A questo punto chiude il pallet e lo 

posiziona nell’apposito spazio nella zona spedizione merci (di fronte MST). 

L’operatore CPM addetto alle fasi di carico e scarico del camion di linea può a questo 

punto acquisire i pallet e caricarli sul camion di linea. Dopo aver caricato tutti i prodotti 

il camion di linea lascia l’impianto.  

Per i diametri più grandi i cuscinetti vengono portati dagli operatori SKF in apposita 

zona per spedizione a Global Service che si trova nel canale B nella zona pull stand 

materie prime. L’operatore CPM carica i pallet e li posiziona nel parcheggio, nella 

zona confinante con i materiali da deliberare. A questo punto quando arriva il camion 

di Global Service lo stesso operatore CPM carica i pallet sul camion e i cuscinetti 

vengono imballati all’esterno dell’azienda.  

Una volta terminata l’operazione di imballaggio nella sede Global Service a Rocca 

d’Evandro possono rientrare in azienda nel piazzale di scarico, l’operatore CPM li 

scarica e li posiziona in zona spedizione merci. Qui gli operatori Global Service 

effettuano gli ultimi controlli, chiudono i pacchi e danno l’OK per la spedizione. A 

questo punto l’operatore CPM acquisisce i pallet e li carica sul camion di linea. Dopo 

aver caricato tutti i prodotti il camion di linea lascia l’impianto. In figura 4.34 è 

riportato il diagramma di flusso relativo alla movimentazione dei cuscinetti imballati 

da global service. 
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Figura 4.34 - Flowchart movimentazione cuscinetti imballati da Global Service 

 

4.14.5 Prodotti in plastica 
I prodotti in plastica destinati alla vendita vengono imballati dagli operatori SKF. 

L’operatore CPM acquisisce i pallet che vengono lasciati vicino la macchina 

imbustatrice o, in alcuni casi, allocati nella zona spedizione merci del canale A e li 

stocca in zona spedizione merci (di fronte MST). In seguito, l’operatore CPM 

acquisisce di nuovo i pallet e li carica sul camion di linea dopo aver stampato la bolla 

di accompagnamento e aver segnalato l’uscita dei materiali attraverso sistema barcode. 

Dopo aver caricato tutti i prodotti il camion di linea lascia l’impianto. In figura 4.35 è 

raffigurato il flowchart relativo alla movimentazione dei prodotti in plastica. 
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Figura 4.35 - Flowchart movimentazione prodotti in plastica 

 

4.14.6 Prodotti da controllare 
Per determinate tipologie di cuscinetti è necessario effettuare dei controlli di 

qualità, controlli che vengono realizzati all’esterno dell’impianto SKF e possono 

essere gestiti da due ditte:  

- DSI  

- Global Service  

 

Nel caso della gestione DSI, i pallet di cuscinetti vengono acquisiti da Simtec a fondo 

linea e successivamente stoccati nel piazzale in maniera tale che possono essere 

caricati dall’operatore CPM su camion. All’esterno viene effettuato un controllo visivo 

sul 100% dei pezzi e, una volta terminato, possono tornare in SKF. Una volta qui 

vengono scaricati dall’operatore CPM nel piazzale e riportati a fondo linea 

dall’operatore Simtec che li riposiziona dove li aveva in prima fase prelevati. Gli 

operatori SKF fanno gli ultimi controlli, coperchiano i pallet e portano il materiale in 

zona di spedizione dei canali A e B a seconda della linea su cui sono stati prelevati. 

L’operatore CPM carica i pallet dalle due zone e li stocca nella zona di spedizione 

merci (di fronte MST). In seguito, l’operatore CPM acquisisce di nuovo i pallet e li 

carica sul camion di linea.  

Nel caso della gestione Global Service, i box di cuscinetti da controllare vengono 

stoccati dall’operatore SKF nell’apposita zona per spedizione a Global Service che si 
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trova nel pull stand del canale B. Da qui i materiali vengono caricati da CPM, portati 

nel piazzale e caricati sul camion diretto alla sede di Global Service. Dopo il controllo 

qualità i prodotti tornano controllati e impacchettati. L’operatore CPM scarica i pallet 

e li posiziona nella zona spedizione merci (di fronte MST). L’operatore Global Service 

effettua gli ultimi controlli e chiude il pallet. L’operatore CPM acquisisce i pallet e li 

carica sul camion di linea. Dopo aver caricato tutti i prodotti il camion di linea lascia 

l’impianto.  

Per quanto riguarda i cuscinetti imballati a mano è necessario effettuare un controllo 

100% ma i prodotti non possono essere imballati da Global Service. L’operatore SKF 

posiziona il materiale nell’apposita zona spedizione Global Service che si trova sul 

pull stand del canale B. L’operatore CPM carica il materiale e lo porta nel piazzale. 

Quando arriva il camion Global Service l’operatore CPM carica il materiale sul 

camion. Quando rientra il materiale controllato, l’operatore CPM lo scarica nel 

piazzale e, in seguito, lo porta nel pull stand che si trova davanti le macchine 

imballatrici. Gli operatori SKF imbustano il materiale con le apposite macchine e 

lasciano i pallet di cuscinetti imbustati davanti la macchina imbustatrice. L’operatore 

CPM carica i pallet di cuscinetti imbustati e li lascia nella zona esterna spedizione 

merci. Da qui la ditta Global Service acquisisce i pallet e manualmente impacchetta i 

cuscinetti, 5 coppie per ogni scatola. A questo punto chiude il pallet e lo posiziona 

nell’apposito spazio nella zona spedizione merci (di fronte MST). L’operatore CPM 

acquisisce i pallet e li carica sul camion di linea. Dopo aver caricato tutti i prodotti il 

camion di linea lascia l’impianto. Nelle figure 4.36 e 4.37 sono rappresentati i 

flowchart delle movimentazioni dei prodotti da controllare, gestiti dalle due diverse 

ditte.  
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Figura 4.36 – Flowchart movimentazione prodotti da controllare DSI 

 
 
 

 
Figura 4.37 – Flowchart movimentazione prodotti da controllare Global Service 

 

4.15 Criticità riscontrate 
Nel corso della presente analisi sulla gestione dei flussi di materiale, componenti e 

semilavorati, sono state individuate diverse criticità che necessiterebbero di essere 

ottimizzate al fine di rendere tale gestione ottimale. In particolare, si riportano 

all’attenzione: 

• I ritorni. I carrellisti delle ditte Simtec e CPM effettuano, anche se in numero 

limitato, dei viaggi a vuoto; questo aspetto comporta un flusso che non è 

ottimizzato. Capita spesso, infatti, che tali operatori siano carichi di materiale 

viaggiando nella direzione magazzino 1/piazzale - pull stand ma, nel tornare 
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indietro a prelevare il materiale rimanente – a meno che non ci sia reso – 

ritornino vuoti. Si tratta di ritorni a bassissimo carico pagante, caratterizzati 

quindi da atti di movimentazione totalmente inutili. 

• I semilavorati. Attualmente esiste una determinata contabilità del magazzino: 

esiste un Valore Aggiunto diverso che fa comprendere a che punto i 

semilavorati sono arrivati nel processo, al di là della conoscenza legata alla 

diversa etichetta che viene applicata man mano che il box viaggia durante la 

produzione. Di fatto, la contabilità di magazzino attualmente sa leggere gli 

scarichi, cioè gli item così come sono arrivati dai fornitori ma non sa 

individuare i semilavorati, il naturale avanzamento in produzione. Lo scarico 

degli item avviene solo quando il cuscinetto esce come prodotto finito e, di 

conseguenza, non si conosce a che punto della fase del processo produttivo si 

trova. Potrebbe essere un’informazione utile in particolar modo per effettuare 

delle valutazioni sui quantitativi di scarti. 

• Il dimensionamento dei vari pull stand. È importante focalizzarsi sul 

dimensionamento dei pull stand adibiti allo stoccaggio dei vari elementi. 

Capita molte volte, infatti, che il materiale portato sui pull stand, costituisce 

del materiale in più che non sarà utilizzato e che a fine lavorazione rimane 

chiuso nei box (dal momento che solo una parte del materiale nel box viene 

lavorato e in quel caso l’operatore spende ancora più tempo per effettuare il 

conteggio dei pezzi contenuti all’interno). È essenziale individuare la giusta 

quantità di box da posizionare sui pull stand e, magari, provvedere ad un loro 

ridimensionamento. 

• Materiale immobilizzato nel magazzino 1. All’interno del magazzino 1 esiste 

infatti un quantitativo importante (circa ¼ dell’area totale del magazzino) di 

materiale che non è più utilizzato o che attende indicazioni. A questo, poi, si 

deve aggiungere che esistono altre tipologie di materiale caratterizzate da un 

basso turn over, che sono a lentissima movimentazione. Il materiale 

immobilizzato complica la gestione non solo del magazzino ma anche del 

flusso di materiale poiché risulta come materiale circolante ma di fatto è 

immobilizzato occupando solo spazio necessario. Tali materiali basso rotanti 
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anziché essere dislocati tutti in posizioni diverse all’interno del magazzino si 

potrebbe pensare di posizionarli altrove e soprattutto raggrupparli liberando 

spazio utile alla velocizzazione del flusso di materiale. 

Inoltre, bisogna tener conto che anche il semplice prelievo di pochi box di 

materiale può richiedere un tempo significativo, dal momento che, essendo gli 

operatori obbligati a seguire una logica di tipo FIFO, essi devono spostare 

prima notevoli quantità di box posizionati in avanti. 

• Il buffer vergelle. I corridoi delle vergelle sono abbastanza vuoti, il magazzino 

2, rispetto agli altri, risulta essere quello con meno materiale. In questo caso, il 

magazzino 2 potrebbe fare direttamente da buffer. Infatti, evitando il passaggio 

in quel buffer lavorazione si può evitare tempo speso in atti di movimentazione 

inutile. 

• Materiale posizionato nel piazzale. Per gli anelli si presenta questa particolare 

situazione: il magazzino 1, dove effettivamente dovrebbero essere posizionati, 

risulta a volte pieno e manca dello spazio necessario per gli anelli già 

torniti/temprati che arrivano in stabilimento. Per questo motivo l’operatore 

Simtec è forzato a posizionare temporaneamente (fin quanto lo spazio nel 

magazzino 1 non sarà liberato) gli anelli all’interno del piazzale. Questa 

situazione non giova allo stabilimento, soprattutto in quelle giornate in cui sono 

previste visite esterne. Gli anelli dovrebbero andare nel posto che spetta loro, 

ovvero nel magazzino 1, per questo motivo bisognerebbe diminuire gli ordini 

che vengono effettuati per gli anelli. 

• Dipendenza SKF da ditta fornitrice. L’impiego di operatori che appartengono 

a ditte fornitrici interne, rende l’azienda SKF fortemente dipendente da loro. 

Di contro, SKF non risulta essere a conoscenza di molteplici aspetti che 

determinano un ottimale funzionamento dell’azienda stessa. Lo stabilimento, 

ad esempio, non è a conoscenza della reale disposizione del materiale 

all’interno dei magazzini, in particolare nel magazzino 1. Infatti, qualora 

l’attività di questi operatori dovesse cessare all’improvviso, questo 

provocherebbe non minime conseguenze e avrebbe un impatto decisamente 

segnante sulla produzione. Il materiale disposto all’interno del magazzino 
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dovrebbe essere innanzitutto facilmente individuabile e, in secondo luogo, 

facilmente prelevabile. Questi ultimi due aspetti al giorno d’oggi non è detto 

che possano essere messi in atto. L’azienda deve essere a conoscenza in ogni 

momento della posizione esatta dei materiali che ha ordinato e che sono stati 

allocati in magazzino. 

A ciò si aggiunge il fatto che anche il modo e le quantità di rifornimento del 

materiale sulle linee e sul pull stand viene completamente affidato 

all’esperienza e alla bravura degli operatori delle ditte fornitrici esterne. 

Compito del rifornimento delle linee è totalmente affidato al singolo operatore 

(Simtec in particolar modo) che ha il compito di occuparsi della 

movimentazione di quei materiali cosiddetti diretti, che rientrano cioè nella 

produzione del cuscinetto stesso. Da evidenziare che le informazioni di cui ha 

bisogno l’operatore Simtec avvengono tutte a vista: è lui stesso che deve recarsi 

direttamente sulle linee e sui pull stand per conoscere quanti fasci rimangono 

ancora da produrre e, in base a questi e a quella che sarà la produzione 

giornaliera, effettuare un calcolo dei box da portare e dei box da riportare in 

magazzino. Questa situazione grava su una singola persona che ha il compito 

di far fronte alle varie necessità; ma per evitare errori, sarebbe opportuno 

rendere questo aspetto digitalizzato: magari l’operatore potrebbe direttamente 

reperire le informazioni che gli servono da software. L’azienda non si serve di 

software che, in base alle quantità presenti sui pull stand o sulle linee e al 

fabbisogno derivato dalla produzione giornaliera, indichi all’operatore quanto 

materiale movimentare. Affidare il tutto al singolo operatore espone l’azienda 

a possibili blocchi di produzione per mancanza di materiale o, di contro, atti di 

movimentazione inutili nel riportare in magazzino quei box che erano stati 

precedentemente portati sulle linee per scongiurare eventuali fermate della 

produzione. 



 

 
 

CAPITOLO 5. APPLICAZIONE DEL 

WIM AL CASO STUDIO 

5.1 Introduzione 
Lo studio qualitativo analizzato nel Capitolo 4, ha permesso di riscontrare che una 

percentuale importante dei materiali scaricati a piazzale, sosta sotto la tensostruttura 

(nel piazzale) o viene indirizzata verso il magazzino principale, anziché verso le linee 

di produzione come la logica pull richiederebbe. Dopo l’allocazione dei box anelli nel 

pull stand di disaccoppiamento ad opera della ditta esterna, la gestione del flusso passa 

agli addetti interni SKF. Da questo momento inizia la traceability dei materiali e quindi 

la possibilità di seguire a sistema i diversi spostamenti/lavorazioni degli elementi 

all’interno del box. 

Lo studio qualitativo è risultato inefficace per l’individuazione delle attività a non 

valore aggiunto che contribuiscono ad allungare il lead time di attraversamento dei 

materiali. Tali attività sono tutte quelle che il cliente non riconosce nel prodotto finito 

e pertanto non è disposto a pagare; per tale motivo rappresentano dei veri sprechi e 

quindi vanno eliminate (nel prosieguo della trattazione queste attività sono evidenziate 

con il colore rosso). A volte tali attività non possono essere eliminate completamente, 

in quanto funzionali al processo produttivo, benché non paganti, in questo caso 

l’obiettivo diviene la loro massima riduzione (nel prosieguo della trattazione queste 

attività sono evidenziate col colore giallo). Lo scopo principale diviene quindi quello 

di aumentare l’incidenza delle attività a valore aggiunto sul totale delle attività (nel 

prosieguo della trattazione evidenziate con il colore verde), attraverso una FLOW 

VALUE ANALYSIS. 

Ogni attività appartiene ad una delle tre categorie: 

• Valore aggiunto per il cliente (CVA) 
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• Valore aggiunto per l’impresa (BVA) 

• Valore non aggiunto (NVA) 

Le customer value added sono attività che aggiungono valore e rispondono in maniera 

affermativa alle domande: “l’operazione aggiunge forma, caratteristiche o funzioni al 

prodotto/servizio?”; “l’operazione permette un vantaggio competitivo?”; “il cliente 

pagherebbe di più per il prodotto/servizio e ci preferirebbe rispetto ai nostri concorrenti 

se sapesse che svolgiamo questa attività?”. Tipiche attività CVA sono quelle di 

assemblaggio, fabbricazione, condensazione, imballaggio, accordi conclusivi. 

Le business value added sono quelle attività per cui è possibile rispondere in maniere 

affermativa alle seguenti domande: “questa operazione riduce il rischio finanziario per 

l’impresa?”; “quest’operazione rispetta i requisiti dei rapporti finanziari?”; “si ostacola 

il processo di produzione/vendita se l’attività venisse tolta?”; “l’operazione è richiesta 

dalla legge o da regolamenti?”. Tipiche attività BVA sono quelle di lavorazione 

dell’ordine, acquisto, vendite/marketing, rapporti normativi. 

Le no value added sono quelle attività per cui è possibile rispondere in modo negativo 

alle seguenti domande: “se il cliente sapesse di quest’operazione, richiederebbe di 

eliminarla per abbassare il prezzo?”; “l’operazione rientra in una delle altre due 

categorie?”; “è possibile eliminare o ridurre questa attività?”. Tipiche attività NVA 

sono: attività manuali non necessarie, ispezione, trasporto/spostamento, stocking, 

rielaborazioni, autorizzazioni, attese.  

 

5.2 Analisi quantitativa anelli torniti acquistati da 
fornitore esterno 

Focalizzando l’attenzione sugli anelli, lo studio qualitativo riportato nel Capitolo 4 

è stato integrato con elementi più quantitativi. I diagrammi di flusso sono stati tradotti 

in fogli operativi mono-famiglia valorizzati, evidenziando con colori diversi le varie 

attività.  
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Figura 5.1- CVA-BVA-NVA 

 

Il diagramma di flusso rappresentato in figura 5.2 è stato quindi tradotto in foglio 

operativo mono-famiglia (Figura 5.3) andando ad evidenziare in rosso le attività a non 

valore aggiunto, in giallo le attività a valore aggiunto per l’impresa e in verde le attività 

a valore aggiunto per il cliente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.2 – Flowchart anelli 



CAPITOLO 5 Applicazione del WIM al caso studio 

 
 

176 

 
Figura 5.3 - Foglio operativo mono-famiglia valorizzato 

 
Per raccogliere le informazioni necessarie alla successiva fase di analisi, è stato 

proposto uno strumento di Data Entry molto semplice, non disponendo della 

possibilità di seguire a sistema il percorso dei materiali, che dopo lo scarico a piazzale 

in teoria dovrebbero essere portati alla testa dei canali produttivi. Rivisitando la 

Matrice Origine-Destinazione è stata realizzata una Etichetta Origine-Destinazione, 

grazie alla quale è stato possibile seguire l’intero flusso dei materiali (per meglio dire 

delle varie tipologie di box) all’interno dello stabilimento. La loro corretta 

compilazione ha richiesto la formazione degli operatori addetti alla movimentazione, 

sia interni che esterni. 

 
Figura 5.4 - Etichetta origine-destinazione per mappatura flusso 
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Gli operatori hanno quindi aggiunto le seguenti informazioni: 

• Descrizione del CONTENUTO BOX (se non è già presente); 

• DATA; 

• DA dove si preleva il box e dove viene portato A, indicando anche l’ORA (ore: 

minuti); 

• Altre possibili annotazioni nel campo NOTE 

 

Inoltre, è stato loro indicato di distinguere bene le postazioni, aiutandosi con la 

LEGENDA e gli eventuali cartelli presenti sul posto.  

Ascoltando pareri interni aziendali, secondo cui si riteneva che i materiali avessero un 

tempo di attraversamento medio di 6 turni di lavoro (ovvero due giorni), sono state 

stampate 3.000 etichette. 

Sono state così necessarie due distinte attività tra loro collegate: 

- Etichettatura Box (punto di IN a piazzale); 

- Raccolta Etichette (punto di OUT in testa linea). 

 

L’etichettatura dei box incoming ha avuto un lasso temporale di due settimane 

(10/02/2020 -21/02/2020), mentre la raccolta delle etichette è durata circa tre settimane 

(10/02/2020 – 28/02/2020).  

Le misure spesso si dimostrano molto distanti dalle convinzioni e “solo ciò che si 

misura si può effettivamente conoscere e migliorare”. Infatti, dal monitoraggio 

effettuato è emerso che nelle due settimane considerate, sono state posizionate 

solamente 793 etichette di cui: 

• 284 etichette non sono state raccolte dopo le 3 settimane; 

• 509 etichette sono state raccolte, nel dettaglio: 

o 230 etichette per gli anelli 

o 169 etichette per gabbie/schermi 

o 95 etichette per le sfere 

o 15 etichette per le vergelle. 
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Dalle informazioni ottenute si deduce che il 35,8% delle label non è stato raccolto dopo 

le 3 settimane, mentre il 64,2% corrisponde alle label ritirate. 

Il primo risultato macroscopico porta a concludere che c’è un numero consistente di 

box che ha tempi di attraversamento superiori ai due giorni inizialmente ipotizzati, con 

un conseguente accumulo di WIP - Work In Progress e quindi di capitale circolante 

all’interno dello stabilimento. 

Le etichette hanno consentito di ricavare numerose importanti informazioni sulla 

movimentazione dei materiali. 

 

 
Figura 5.5 - Esempio compilazione Etichetta origine-destinazione  

 

Raccolte le informazioni necessarie relative alla movimentazione dei materiali, è stato 

possibile calcolare il Lead Time. Il Lead Time (o tempo di attraversamento) 

rappresenta l’intervallo di tempo che intercorre nello spostare il materiale da un punto 

ad un altro, specificatamente dal punto di ingresso al punto di uscita. Il suo calcolo è 

stato ottenuto dalla costruzione della Time Line, che ha considerato tutti gli intervalli 

di movimentazione del materiale dal suo ingresso in stabilimento fino al suo arrivo in 

testa alle linee produttive. 
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Tutte le etichette raccolte sono state scrupolosamente catalogate e analizzate con 

l’ausilio di un foglio di calcolo elettronico, che ha permesso di calcolare le medie dei 

tempi di attraversamento per ogni material family degli anelli. 

La tabella 5.1 mostra in sintesi i tempi relativi alle diverse famiglie di materiali che 

alimentano le linee di produzione. 

 

 
Tabella  5.1 - tempi relativi alle diverse famiglie di materiali 

 

Le intestazioni di colonna nei colori rosso, grigio e blu indicano le movimentazioni 

effettuate rispettivamente dai 3 differenti attori: CPM, Simtec ed SKF.  

Per ogni linea di produzione si possono notare le medie dei diversi tempi di 

attraversamento e la time line sia in ore che in giorni di ogni material family. 

Dalla Tabella 5.1 si evince che la media ponderata delle time line, tenuto conto del 

numero di etichette raccolte come da ultima colonna, è pari a 5,3 giorni. Pertanto, il 

materiale permane all’interno dello stabilimento molto tempo andando ben oltre 

l’ipotesi iniziale di 2 giorni (+165%). 

I dati precedentemente raccolti grazie all’utilizzo delle etichette, sono stati 

rappresentati mediante uno Spaghetti Chart, per una migliore visualizzazione grafica 

dei flussi. In Figura 5.6 sono stati quindi rappresentati i tempi di attraversamento 

relativi al materiale di approvvigionamento della linea 9. 
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Figura 5.6 - Spaghetti chart con tempi di attraversamento 

 

Si specifica che:  

• P-P (piazzale-piazzale) rappresenta la media dei tempi dall’inizio dell’attività, 

da parte dell’operatore Simtec, alla fine dell’attività, che corrisponde 

all’allocazione dei box sotto la tensostruttura in logica FIFO. 

• PST-Ln/PSLn-Ln (pull stand temprati - linea n) rappresentano le medie dei 

tempi di attraversamento tra Pull Stand e linee. 

 

5.3 Waste Identification Map 
Per poter rappresentare la waste identification map è stato necessario approfondire 

lo studio del livello di WIP – work in progress – presente in azienda, strettamente 

correlato ai lead time dei materiali. Come suggerito dalla Legge di Little: 

 

𝑃𝐿𝑇 =
𝑊𝐼𝑃

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜	𝑑𝑖	𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 

 

Il WIP è un termine tecnico usato per indicare il numero di pezzi (o di lotti) 

contemporaneamente presenti all'interno di un sistema produttivo. Si tratta del 

materiale in uscita da una fase di un processo e in attesa di essere trattato da quella 
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successiva. Rappresenta un costo per l'azienda legato all'immobilizzo di capitale, allo 

spazio occupato e alle necessarie movimentazioni.  

Si è proceduto al calcolo del WIP per ogni material family ed in funzione della relativa 

linea di produzione, partendo dai seguenti dati: 

• fabbisogno orario e giornaliero – Exit Rate (fonte MPSS, software gestionale 

in SKF); 

• quantità di unità contenute nel box tenendo in considerazione la caratteristica 

dell’anello (OP: temprato esterno, IP: temprato interno); 

• time line in giorni (come ricavata dall’analisi precedente); 

• N° box = fabbisogno giornaliero/quantità box; 

• WIP = time line * N° box. 

 

 
Tabella  5.2 - Calcolo del WIP 

 

A questo punto la waste identification map è stata applicata al caso studio, andando a 

rappresentare attraverso dei blocchi i vari spostamenti FROM-TO che la singola 

material family subisce. Quindi le dimensioni dei parallelepipedi sono ridimensionate 

con i valori dei parametri relativi al flusso, che forniscono preziose informazioni 

visive. Nello specifico:  

• la base del blocco corrisponde al tempo di attraversamento dei box; 
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• l’altezza totale del blocco rappresenta il numero di box necessari per soddisfare 

il fabbisogno giornaliero: l’area inferiore rappresenta il numero dei box che 

serviranno completamente la linea, mentre l’area superiore indicherà il 

sottomultiplo del box; 

• il WIP invece ci darà la profondità del blocco. 

 

In Figura 5.7 è raffigurato il tool proposto per l’ottimizzazione dei flussi di materiali, 

ridimensionando i blocchi con i valori dei parametri ottenuti dall’analisi precedente e 

evidenziando in verde i ritorni. 

 

 
Figura 5.7 - Waste identification map 

 
Dal diagramma si rileva facilmente come le movimentazioni sul piazzale (DA Piazzale 

- A Piazzale) oltre ad essere caratterizzate da tempi di attraversamento molto elevati 

rappresentino un non valore puro per l’Azienda. Da un’analisi delle possibili cause di 

tali tempi, si è appurato che l’operatore Simtec si occupa sia delle operazioni di 

movimentazioni dei box arrivati in giornata verso i Pull Stand, sia del posizionamento 

dei box in logica FIFO sotto la tensostruttura, per la successiva alimentazione delle 

linee di produzione. Ciò determina inevitabili rallentamenti legati al cambio compiti. 

Analogamente si rilevano lunghi tempi di attraversamento tra i PULL STAND, sia 

TEMPRATI che di LINEA, e le Linee produttive. Da una analisi delle possibili cause 

di tali tempi, si è appurato che l’operatore SKF opera in maniera indipendente rispetto 
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alle chiamate delle linee, non basando la movimentazione dei materiali necessari alla 

produzione sulla effettiva chiamata; talvolta si verifica lo stazionamento di box in aree 

non adibite allo stoccaggio, anche per periodi lunghi. Questi atti di movimento esulano 

dal normale flusso dei materiali, comportando però un inevitabile allungamento dei 

tempi di attraversamento. Gli accumuli di materiali in punti di stoccaggio non 

preventivamente dedicati, rappresentano spesso un rischio anche per la sicurezza degli 

operatori in transito. Inoltre, ulteriori maggiorazioni dei tempi sono dovute a 

lavorazioni ante testa linea di alcuni componenti. Tali lavorazioni richiedono a volte 

una gestione adattativa e a vista da parte dell’operatore. 

 

5.4 Analisi quantitativa etichette non ritirate 
Dal monitoraggio delle etichette apposte sui box in ingresso è emerso che 284 di 

esse, pari a oltre il 35% del totale, non sono state ritirate dopo tre settimane di 

monitoraggio; nello specifico: 

• 193 Label Anelli; 

• 22 Label Schermi/Gabbie; 

• 24 Label Sfere; 

• 46 Label fornite a Simtec per vergelle e arrivi straordinari. 

 

 
Tabella  5.3 - Tempi di attraversamento  
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Dall’analisi delle etichette non ritirate, è emerso che il tempo di attraversamento medio 

dei box, dal camion alla testa linea, è di circa 11gg. Per una parte di queste, sarà 

sicuramente superato il limite superiore di 11 gg. Questo risultato finale si discosta 

molto dall’iniziale idea aziendale che riteneva che la permanenza media dei 

componenti in stabilimento fosse di circa 2 gg. Per tale motivo è svolta una 

approfondita analisi della pianificazione della produzione, per comprendere le ragioni 

dell’aumento delle quantità di materiali movimentati e stoccati e la conseguente 

velocità del flusso. Si è osservato che, nonostante l’adozione di terminologie tipiche 

della produzione Lean, esiste una gestione dei materiali più tradizionale, con accumuli 

in grado di schermare inefficienze e ritardi. 

 

5.5 Criticità riscontrate e ipotesi migliorative 
Prima proposta  

Analizzando i tempi relativi alle diverse famiglie di materiali che alimentano le 

linee di produzione (tabella 5.1), si rileva come le movimentazioni sul piazzale (From 

Piazzale - To Piazzale) rappresentino un non valore puro per l’Azienda, oltre ad essere 

caratterizzate da tempi di attraversamento molto elevati. Da un’analisi delle possibili 

cause di tali tempi, si è appurato che l’operatore Simtec si occupa sia delle operazioni 

di movimentazioni dei box arrivati in giornata verso i Pull Stand, sia del 

posizionamento dei box in logica FIFO sotto la tensostruttura, per la successiva 

alimentazione delle linee di produzione. Ciò determina inevitabili rallentamenti legati 

al cambio compiti. Analogamente si rilevano lunghi tempi di attraversamento tra i 

PULL STAND, sia TEMPRATI che di LINEA, e le Linee produttive. Da un’analisi 

delle possibili cause di tali tempi, si è appurato che l’operatore SKF opera in maniera 

indipendente rispetto alle chiamate delle linee, non basando la movimentazione dei 

materiali necessari alla produzione sulla effettiva chiamata; talvolta si verifica lo 

stazionamento di box in aree non adibite allo stoccaggio, anche per periodi lunghi. 

Questi atti di movimento esulano dal normale flusso dei materiali, comportando però 

un inevitabile allungamento dei tempi di attraversamento. Gli accumuli di materiali in 
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punti di stoccaggio non preventivamente dedicati, rappresentano spesso un rischio 

anche per la sicurezza degli operatori in transito. Inoltre, ulteriori maggiorazioni dei 

tempi sono dovute a lavorazioni ante testa linea di alcuni componenti. Tali lavorazioni 

richiedono a volte una gestione adattativa e a vista da parte dell’operatore.  

Quindi dallo studio condotto è emerso come alcune movimentazioni siano inutili, 

producendo non valore e spreco di risorse. Tale criticità come visto dipende anche 

dall’affidamento di attività concatenate a operatori di ditte differenti. Analoga 

situazione si verifica per la movimentazione dei ritorni dalle linee produttive verso i 

punti di stoccaggio. Benché il monitoraggio abbia permesso di appurare che 

l’incidenza dei flussi di ritorno è modesta rispetto a quelli di andata, i primi sono 

affidati ad addetti esterni mentre i secondi ad addetti interni SKF. Tale sdoppiamento 

non consente neppure l’ottimizzazione del carico pagante delle movimentazioni, 

facendo in modo che i sistemi di handling non si spostino scarichi o semi-carichi. 

Inoltre, si è osservato che gli operatori sono a volte chiamati a svolgere compiti non 

strettamente connessi alla loro principale attività di movimentazione, con conseguente 

aumento dei tempi di esecuzione. Pertanto, si suggerisce di intervenire sulla 

ridefinizione dei compiti e riallocazione delle risorse. 

Sarebbe opportuno non solo ridurre il numero di atti di movimento a parità di 

lunghezza del percorso, ma anche evitare interferenze lavorative, così da velocizzare i 

flussi. Riducendo il numero di movimentazioni, attraverso l’affidamento a unico attore 

delle attività concatenate e interferenti, si potrebbero anche liberare risorse da destinare 

ad attività differenti. 

 

Seconda proposta 

Un aspetto importante riguarda la gestione del flusso informativo che accompagna 

il flusso fisico dei materiali. Al di là dello sforzo di digital transformation interno alla 

SKF con l’attuazione del progetto Full Value Chain, si è osservato come l’affidamento 

a ditte esterne di parte della gestione dei materiali, abbia comportato una parziale 

perdita di governo delle informazioni necessarie per la gestione dei materiali stessi. 

Si sottolinea invece come al crescere del livello di terziarizzazione, cresce anche la 

necessità di controllo delle informazioni, possibilmente in modo digitale e automatico 
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per evitare gli inevitabili errori umani. Inoltre, la velocizzazione del flusso dei 

materiali richiede inevitabilmente una crescita del flusso informativo che ad esso si 

accompagna (“movimentare solo ciò che non si può comunicare”). 

Pertanto, nella ridefinizione dei ruoli e dei rapporti con le ditte esterne, nel nuovo 

capitolato di fornitura, deve essere posta particolare attenzione anche alla definizione 

delle modalità di elaborazione e comunicazione delle informazioni, prevedendo anche 

modalità di condivisione delle informazioni tra ditte esterne ed SKF. 

 

Terza proposta 

Un’altra criticità riguarda il disallineamento tra l’alimentazione della linea da parte 

degli operatori e l’effettiva necessità e tempistica produttiva. Come detto, questo 

aspetto comporta tempi di stoccaggio extra, con accumulo di materiale in testa alla 

linea o in prossimità delle celle di lavorazione. Per risolvere questa criticità si propone 

sia uno studio specifico dei tempi delle lavorazioni ante-linea, sia l’organizzazione di 

un sistema kanban di movimentazione (retrieval kanban), per rendere l’asservimento 

della linea sincrono con l’effettiva “chiamata” della produzione (stessa pulsazione). 

L’operatore sarebbe quindi chiamato a movimentare i materiali per il rifornimento 

della linea nel momento di effettivo bisogno e nelle quantità corrette. Questa attività 

di miglioramento si collega inevitabilmente a un ripensamento dell’attuale modalità di 

pianificazione degli approvvigionamenti e dimensionamento dei pull stand. 

Attualmente si osservano accumuli di materiali lungo il flusso produttivo, da eliminare 

totalmente, come le tensostrutture, o da ridurre, come i pull stand. Quest’ultimi 

dovrebbero trasformarsi in reali “supermarket” a servizio delle linee produttive. Nel 

supermarket l’operatore dovrebbe trovare sempre disponibile i box necessari ad 

alimentare la linea, nelle quantità e nel momento giusto, “né più, né meno”.  

 

Quarta proposta 

Si suggerisce di valutare, d’accordo con i fornitori e sulla base delle caratteristiche 

delle famiglie di prodotti, la possibilità di studiare dei sottomultipli dell’unità di carico 

standard (box a 2 collari). Tale studio potrebbe portare alla progettazione di una nuova 

unità di carico modulare, capace di generare più agevolmente multipli e sottomultipli 
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rispetto a quella attuale (0,5 piuttosto che 1,5 box). L’adozione di una simile soluzione 

consentirebbe di ridurre il WIP immobilizzato.  

In figura 5.8 sono rappresentate in sintesi le cause e le relative proposte di 

miglioramento, evidenziando le aree d’intervento. 

 

 
Figura 5.8 - Aree di intervento  



 

 
 

CONCLUSIONI 
 

Il lavoro di tesi, basato sull’analisi dei flussi di materiali per una corretta gestione di 

un impianto industriale, ha proposto un nuovo strumento per l’ottimizzazione del 

flusso dei materiali. Attraverso quindi l’applicazione del tool denominato waste 

identification map, sono state individuate diverse aree su cui intervenire, con le relative 

proposte di miglioramento, che puntano all’efficientamento dei processi associati alla 

movimentazione e allo stoccaggio dei materiali. Tali proposte, se attuate, potrebbero 

consentire di impattare significamene sul capitale circolante attualmente 

immobilizzato in azienda, attraverso una riduzione del WIP, un aumento della velocità 

dei flussi, nonché una riduzione dei LT, in ottica quindi di ottimizzazione dei flussi di 

materiali. Il tutto consentirebbe di riallineare la missione aziendale con i processi 

esecutivi, ottenendo un’azienda snella, e non più basata su logiche tradizionali di 

gestione dei materiali.  

Il lavoro è stato completato nelle fasi di “problem setting” del ciclo DMAIC 

(Define+Measure), passando alla fase successiva di “problem solving” attraverso la 

proposta di un modello per l’ottimizzazione del flusso di materiali e quindi di 

miglioramento (Analysis+Improve). Resta invece da sviluppare, come obiettivo 

futuro, l’ultima fase di controllo, successiva all’effettiva implementazione delle 

proposte. 
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