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CAPITOLO 1 

1 EFFICIENZA E LEAN THINKING 

Nel gergo comune i termini efficienza, efficacia e produttività/rendimento sono spesso 
utilizzati come sinonimi e sono utili a esprimere, in modo poco scientifico, il concetto di 
“essere bravi a fare una certa attività”. Il loro vero significato, invece, è profondamente 
diverso: prima di procedere con una trattazione più scientifica dell’argomento, si ritiene 
opportuno fare chiarezza sui termini citati. 
Con riferimento a Drucker [1], l’efficienza può essere definita come fare le cose nel modo 
giusto, mentre l’efficacia è descrivibile come fare le cose giuste; per quanto riguarda il 
concetto di produttività, questo viene solitamente utilizzato per valutare la capacità di 
un’organizzazione economica di trasformare risorse in prodotti. 
Appare quindi evidente che efficienza e produttività siano due concetti strettamente collegati. 
Ai fini della presente trattazione, il concetto di efficacia non viene approfondito, ovvero non 
si metterà in discussione la capacità di un’organizzazione di produrre ciò che il proprio cliente 
desidera. 
 
Ha invece maggiore rilevanza l’approfondimento relativo ai concetti di efficienza e 
produttività/rendimento. 
 
Da un punto di vista microeconomico, esiste un forte legame tra prodotto finito e fattori 
produttivi: a variazioni nella quantità degli input corrispondono variazioni nella quantità 
dell’output; tipicamente, però, la variazione percentuale della quantità di prodotto finito e 
diversa da quella dei fattori produttivi. Ciò è dovuto alla presenza di numerosi fattori esterni, 
quali economie di scala, sostituibilità e relativo grado di complementarietà degli input, cultura 
e esperienza delle forze di lavoro, capacità della classe dirigente, economie esterne e altre 
ancora; tutti questi fattori, molto eterogenei tra loro, influenzano profondamente e con diverse 
intensità il processo produttivo, determinando l’assenza di una rigida proporzione tra output e 
input. Quindi, per modellare un modello produttivo, occorrerebbe tenere in considerazione 
tutti questi fattori di inserirli come variabili nella funzione di produzione; nella realtà, sia per 
le difficoltà inerenti la misura delle componenti citate, sia per l’impossibilità di individuare e 
ponderare tutti i fattori che intervengono in un processo produttivo, l’intento è utopistico. E’ 
quindi necessario arrivare a dei compromessi, il primo dei quali consiste nel limitare i fattori 
di input, privilegiando quelli tra loro indipendenti e più facilmente e oggettivamente 
misurabili: ovviamente questo è possibile solo dopo aver raggiunto un’approfondita 
conoscenza della natura e dell’influenza esistente tra loro. 
Il “fare le cose nel modo giusto” può essere tradotto, in gergo più tecnico, come “misurare il 
grado di aderenza di un generico processo osservato ad uno specifico standard considerato 
ottimale” [2]: tale standard ottimale consiste nella frontiera di produzione, che viene definita 
come “quel processo ideale che, con riferimento al massimo livello tecnologico esistente, 
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utilizza le minime quantità di input per ottenere un dato livello di output”.  
Graficamente, considerando due fattori di input e uno di output, è possibile tracciare una 
frontiera di produzione per ogni livello di output definito; ogni frontiera di processo è descritta 
da una specifica funzione di produzione: le curve di iso-produzione si definiscono isoquanti.  
 
Tipicamente si arriva a definire un isoquanto in due modi: 

• in modo teorico, sulla base di specifici e complessi strumenti economico-
ingegneristici; 

• in modo empirico, basandosi sui processi reali osservati nelle aziende 
 
Per lo scopo di questa trattazione si fa riferimento alla seconda modalità, secondo la quale si 
presuppone che la forma degli isoquanti presenti nelle successive Figura 1.3 e Figura 1.6 derivi 
da osservazioni sperimentali di processi osservati in aziende simili; l’isoquanto è quindi 
l’espressione grafica di una funzione interpolante i singoli dati sperimentali ottenuti ed è il 
luogo dei punti dello spazio (x1,x2) in corrispondenza dei quali l’output è costante. 
La definizione di isoquanto è data equazione 1.1; in Figura 1.1 si rappresenta un isoquanto a 
partire da dati sperimentali relativi ad aziende appartenenti al medesimo settore. 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 1.1 

 
Per maggiori approfondimenti sulle proprietà degli isoquanti e sulle funzioni di utilità si 
rimanda a [3] e [4]. 

 

Figura 1.1 - Definizione grafica di un isoquanto a partire da dati sperimentali 

Per tradurre in modo più formale quanto espresso a parole [5], con riferimento a un generico 
processo produttivo, a un fattore di input i, relativamente all’output j, ipotizzando l’assenza di 
variazioni significative nel rapporto tra output/input e una qualità costante dell’output, si ha 

X1

X2

O

A

B

C

D
Y0

E F

8 
 



che  

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗 =
𝑂𝑂𝑟𝑟,𝑗𝑗

𝐼𝐼𝑟𝑟,𝑖𝑖
 1.2 

 
dove: 

- Pi,j: produttività dell’input i nel generare l’output j; 
 
Inoltre, si può definire  
 

𝐸𝐸 =  
𝑂𝑂𝑟𝑟,𝑗𝑗
𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ,𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑟𝑟,𝑖𝑖
𝐼𝐼𝑡𝑡ℎ,𝑖𝑖

= 𝑂𝑂𝑟𝑟,𝑗𝑗

𝐼𝐼𝑟𝑟,𝑖𝑖
∙ 𝐼𝐼𝑡𝑡ℎ,𝑖𝑖
𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ,𝑗𝑗

= 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗 ∙
𝐼𝐼𝑡𝑡ℎ,𝑖𝑖
𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ,𝑗𝑗

   1.3 

dove: 
- E: efficienza del processo considerato; 
- Ith,i: quantità di input minimo teoricamente utilizzabile; 
- Ir,i: quantità di input realmente utilizzato; 
- Oth,j: quantità di output teoricamente ottenibile secondo la frontiera di produzione; 
- Or,j: quantità di output realmente ottenuto. 
 

Per completezza, si riporta in 1.4 anche la definizione di efficacia 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  
𝑂𝑂𝑟𝑟,𝑗𝑗

𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ,𝑗𝑗
 1.4 

dove: 
- EFF: efficacia del processo considerato 

L’equazione 1.2 definisce la produttività come rapporto tra valori monetari rispettivamente di 
output e di input; se invece tale rapporto viene espresso attraverso quantità fisico-tecniche 
(quantità, peso, lunghezza…), è più corretto parlare di rendimento. 

Con riferimento alle equazioni 1.2, 1.3 e 1.4 si possono inoltre fare le seguenti considerazioni: 

• efficacia ed efficienza, essendo rapporti tra unità omogenee, sono valori 
adimensionali; 

• efficacia ed efficienza sono tipicamente espresse in percentuale, con valori compresi 
tra 0 e 1; 

• se vi sono più input e più output, la produttività è data dal rapporto tra output aggregati 
e input aggregati: solitamente si fa distinzione tra produttività totale o generale, 
determinata rapportando l'output prodotto al complesso degli input impiegati, e 
produttività parziale, misurata invece rapportando la quantità di output ad ogni 
singolo fattore utilizzato.  

• la produttività e il rendimento variano in base alla tecnologia utilizzata, all’efficienza 
del processo e al contesto produttivo.  

Efficacia, produttività, rendimento ed efficacia sono tutti indici di performance di un generico 
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processo produttivo. Nel seguente paragrafo verranno distinte le principali tipologie di 
efficienza utilizzate in ambito produttivo per monitorare le performance dei processi. 

1.1 TIPOLOGIE DI EFFICIENZA 

Nel tentativo di dare definizioni e spiegazioni più rigorose rispetto a quanto sopraesposto, fin 
dai primi anni del 1900 gli argomenti legati al concetto di efficienza sono stati molto dibattuti, 
specialmente in ambito economico: sono state definite diverse tipologie di efficienza, alcune 
molto specifiche di alcuni contesti, altre di validità più generale. 
Per gli scopi di questa trattazione, vengono brevemente illustrate solo quelle appartenenti alla 
seconda tipologia. Per le tecniche di misurazione ed i grafici si fa riferimento, se non 
diversamente specificato, ad un processo produttivo che utilizza 2 input e produce 1 output: 
tale semplificazione viene adottata per evitare che la complessità notazionale e grafica 
comprometta la comprensione dei contenuti teorici; anche se non dimostrato in tale 
trattazione, l’estensione dei concetti a una molteplicità di input e output è stata analiticamente 
dimostrata da Farrell [3]. 
Tipicamente, ma assolutamente in modo non vincolante, i fattori di input maggiormente 
considerati nelle analisi di efficienza dei processi produttivi sono il capitale investito e la forza 
lavoro. 

1.1.1 Efficienza tecnica 

Con riferimento alla Figura 1.2 e rifacendosi alla definizione di Koopmans [6], un generico 
processo è tecnicamente efficiente se l’aumento in uno degli output richiede una riduzione di 
almeno un altro output o l’aumento di almeno un input. Quindi un processo risulta inefficiente, 
cioè avente un’efficienza < 1, se avesse modo di produrre la stessa quantità di output 
utilizzando almeno un input in minor quantità o se potesse utilizzare la stessa quantità di input 
per produrre almeno un output in quantità maggiore. 
 

 
Figura 1.2 – Rappresentazione schematica di input e output di un processo 

Dalla definizione soprariportata e dalle equazioni 1.2 e 1.3 si può notare come ci siano due 
diverse possibilità per aumentare la produttività e l’efficienza: 
 

PROCESSO 
PRODUTTIVO

Materie prime

Manodopera

Macchinari

…...

Output n.1

Output n.2

Output n.3

…...
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1. minimizzare gli input a parità di output; 
2. massimizzare gli output a parità di input. 

 
Per semplicità, se non diversamente specificato, si fa sempre riferimento al primo caso; tale 
scelta non comporta perdita di chiarezza o di esaustività nella trattazione.  
Per cercare di formalizzare quanto spiegato si consideri, come esempio, una linea produttiva 
di una generica azienda.  
 
Con riferimento alla Figura 1.3, si definiscono: 

• A, B, C e D: quattro possibili situazioni in cui l’azienda si potrebbe teoricamente 
posizionare, al variare dei 2 input x1 e x2; 

• Y0 = f(x1,x2), come la funzione di produzione; 
• la curva Y0 è detta isoquanto di produzione; 
• OB, OA, OC, OD sono i vettori degli input. 

 
 

 
 

Figura 1.3 - Curva isoquanto di efficienza (decrescente), del tipo Codd-Douglas 

Il coefficiente angolare mx dei segmenti di input indica la proporzione con cui nei diversi casi 
questi vengono impiegati. 
Ad esempio, se il raggio OA ha pendenza pari a m, in A si ha che   
 

𝑥𝑥2𝑎𝑎 = 𝑚𝑚 ∙ 𝑥𝑥1𝑎𝑎 1.5 

 
Si noti che la proporzione di utilizzo dei fattori x1 e x2 è la stessa per tutti i punti che si trovano 
sullo stesso raggio: considerando ad esempio OC, si può affermare che si A che C utilizzano 
gli input nella stessa proporzione m. Il punto A, appartenendo all’isoquanto, utilizza però gli 
input nella quantità minore possibile per soddisfare la domanda Y0. Assumendo quindi come 
standard di riferimento la frontiera di produzione, ovvero considerando tecnicamente efficienti 
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quei processi che si trovano sulla frontiera dell’insieme di produzione (Y0), una misura del 
grado di efficienza può ottenersi facendo il rapporto tra l’output del processo di produzione 
osservato e l’output di frontiera. La curva di isoquanto indica infatti i punti nei quali si utilizza 
la minima proporzione di input per sostenere una determinata produzione Y0: ogni punto 
presente nella zona interna alla curva (ad esempio C e D), utilizza una proporzione di input 
non minima per produrre Y0. 
Con riferimento alla Figura 1.3, rifacendosi agli studi [3] e [7] e all’isoquanto Y0, si possono 
fare le seguenti valutazioni rispetto alla efficienza tecnica Et dei punti A, B, C, D: 
 

- Et,A = OA/OA = 1; 
- Et,B = OB/OB = 1; 
- Et,C = OA/OC < 1; 
- Et,D = OA/OD < 1. 

 
E’ possibile quindi misurare l’efficienza tecnica in modo radiale, come rapporto tra l’input 
ottimale di isoquanto, per quel dato rapporto di input m = x2/x1, e l’input osservato; i punti 
tecnicamente efficienti sono quindi A e B. Questa misura di efficienza tecnica si focalizza 
sulla massima riduzione equi-proporzionale di tutti gli input (o espansione di tutti gli output, 
nella visione duale del problema). 
 
Con riferimento alla Figura 1.4 si può affermare che: 

• l’isoquanto è crescente per tassi decrescenti di input, ovvero incrementi marginali 
degli input producono un aumento dell’output sempre decrescente; infatti, a parità di 
efficienza tecnica, la produttività in A è maggiore delle produttività in A’. 

• se la funzione di produzione fosse quella tratteggiata, ci sarebbe sempre 
corrispondenza tra produttività ed efficienza: la produttività è un indicatore 
approssimato di efficienza se il processo produttivo è caratterizzato da rendimenti di 
scala pressoché costanti (equazione 1.3); 
 

 
Figura 1.4 - Tipica funzione di produzione; si noti la concavità verso il basso, indice di diseconomie 

di scala 
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In presenza di innovazione gestionale, ovvero di quella forma di innovazione che attiene 
all’organizzazione della produzione e che non influisce sulle caratteristiche specifiche degli 
input considerati, è possibile aumentare l’output a parità di input impiegati. Facendo uso di 
apice e pedice per distinguere quantità e tempo dell’isoquanto, nel seguito con il pedice si 
indica la quantità di output (crescente) da Y0 a Y1, mentre con l’apice si fa riferimento 
all’istante temporale da t0 a t1. 
 
Relativamente alla Figura 1.5, si può osservare che: 
 la retta r, detta traiettoria tecnologica, collega i punti con efficienza tecnica = 1, per 

una specifica combinazione degli input; 
 è possibile ottenere lo stesso output (Y0) con input minori, ma sempre nella stessa 

proporzione, in istanti temporali diversi, per l’apporto di innovazione gestionale. Per 
maggiori approfondimenti sulle cause scatenanti questo tipo di innovazione, si 
rimanda al paragrafo 1.1.3. 

 

 
Figura 1.5 – Valutazione dell’isoquanto a seguito di innovazione gestionale 

Fissata una tecnologia, definito un isoquanto obiettivo, ogni punto presente all’interno della 
sua concavità manifesta inefficienza tecnica ovvero, con riferimento alla best practise di 
settore [8], spreca input: il concetto di spreco e le sue tipologie verranno ripresi nel paragrafo 
1.3.4.1. 
Il ragionamento sopraesposto è valido e fornisce indicazioni riguardo all’efficienza tecnica, a 
patto che la funzione che definisce l’andamento dell’isoquanto sia decrescente, ovvero che 
 

𝜕𝜕𝑥𝑥2
𝜕𝜕𝑥𝑥1

< 0 1.6 

 
Nel caso particolare in cui sia abbiano dei tratti in cui   
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𝜕𝜕𝑥𝑥2
𝜕𝜕𝑥𝑥1

= 0 1.7 

 
la funzione si definisce non crescente e l’andamento qualitativo potrebbe essere quello di 
Figura 1.6 
 

 
Figura 1.6 – Curva isoquanto di efficienza (non crescente) 

Tale condizione produttiva comporta che, sebbene i punti A, B e D siano tutti sull’isoquanto, 
D non sia un punto tecnicamente efficiente, poiché B utilizza meno risorse: lo spreco di risorse 
si può quantificare nella quantità x1d – x1b. 
L’efficienza tecnica è in genere ricondotta a elementi sotto il controllo del produttore, non 
dipendenti da cause esterne, perciò potenzialmente modificabili. 

1.1.2 Efficienza allocativa 

Nel precedente paragrafo i fattori di input sono stati trattati solo dal punto di vista quantitativo 
mentre nulla è stato ipotizzato riguardo al loro costo. Da un punto di vista economico-
gestionale, invece, l’efficienza è definita dalla capacità di combinare input e output in 
proporzioni ottime alla luce dei prezzi vigenti: tale efficienza viene definita allocativa, e 
l’obiettivo è quello di minimizzare il costo degli input per generare una determinata quantità 
di output. 
In Figura 1.7 è riportato lo stesso isoquanto di Figura 1.3 a cui sono state aggiunte le rette di 
isocosto relative ai punti A e B; l’equazione della retta di isocosto relativa al punto A, definiti 
 

- C = costo totale dei fattori x1 e x2; 
- r = costo unitario del fattore x1; 
- w = costo unitario del fattore x2; 
- Eall = efficienza allocativa 

 
è esprimibile mediante l’equazione 1.8. Esplicitando la quantità di fattore x2, si ottiene 
l’equazione 1.9, in cui è rappresentata la funzione matematica di una retta nella forma  
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x2 = mx1+q. Nel punto A si ha che la produttività marginale del fattore x1 coincide con la 
produttività marginale del fattore x2; in altre parole, noti i costi unitari dei fattori di input x1 e 
x2, è possibile calcolare le quantità degli input da utilizzare per realizzare una produzione Y0 
minimizzando i costi. 
 

𝐶𝐶𝐴𝐴 =  𝑤𝑤 ∙ 𝑥𝑥1,𝐴𝐴 + 𝑟𝑟 ∙ 𝑥𝑥2,𝐴𝐴 1.8 

𝑥𝑥2 = −
𝑤𝑤
𝑟𝑟
∙ 𝑥𝑥1 +

𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑟𝑟

 1.9 

 

 

Figura 1.7 – Curva isoquanto di efficienza e isocosti Ca e Cb 

Graficamente, nell’esempio, la tangenza si ottiene nel punto A; è quindi possibile fare le 
seguenti considerazioni: 

- A è un punto che appartiene all’isoquanto Y0 e si ha che Et,A = 1; 
- A è un punto che appartiene anche alla retta isocosto CA; 
- nel punto A si ha Eall,A = 1, in quanto sia realizza sia efficienza tecnica, sia efficienza 

dei costi. 
 
In presenza di innovazione tecnologica la forma della curva di isoquanto tende a modificarsi, 
poiché tendenzialmente varia la produttività dei fattori di input. Se Y0

0 e Y0
1 rappresentano 

rispettivamente un isoquanto di produzione Y0 al tempo t=0 e t=1, date le rette di isocosto C0
0 

e C0
1, con riferimento alla Figura 1.8 si possono fare le seguenti considerazioni: 
 il punto di efficienza allocativa, passando da t=0 a t=1, si sposta da A a B e quindi si 

assiste ad una modifica dell’inclinazione della retta tecnologica, mirata a 
salvaguardare l’input x2; 

 a parità di output Y0, si assiste ad una diminuzione della curva dei costi, da C0
0 a C0

1. 
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Figura 1.8 -  Effetti dell’innovazione tecnologica su un isoquanto 

Considerazione analoghe si potrebbero fare a partire da una diversa funzione di produzione, 
ad esempio quella riportata in Figura 1.6.  
Estendendo il concetto, è possibile affermare che l’efficienza allocativa è una delle condizioni 
richieste per raggiungere un ottimo sociale, detto anche ottimo paretiano, ovvero una 
situazione in cui non è possibile modificare la distribuzione delle risorse (input) tra i membri 
di una collettività per migliorare la condizione di qualcuno senza danneggiare, al contempo, 
quella di qualcun altro. 

1.1.3 Inefficienza X 

La teoria neoclassica di impresa, cui si è fatto riferimento finora, prevede che le imprese 
tendano a: 

a. massimizzare l’output, dati gli input e fissata la tecnologia oppure 
b. minimizzare i costi degli input e il costo totale, dato il livello di output che desiderano 

produrre.  
 
Nel caso a) esse si trovano su un dato isoquanto di produzione, nel caso b) si trovano nel punto 
di minimo dei costi (punto A, con riferimento alla Figura 1.9); combinando i due obiettivi, 
l’impresa neoclassica ideale mira ad avere efficienza allocativa = 1.  
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Figura 1.9 – Tipico andamento di una curva dei costi totali  

In realtà, numerosi studi microeconomici effettuati a partire dagli anni ’60, in particolari quelli 
condotti da Leibenstein [9], Williamson [10] e Marris [11], analizzano e documentano la 
presenza di numerose altre variabili in grado di modificare la produttività a parità di quantità 
e costo degli input; l’efficienza non viene valutata solo in base alle regole di mercato, ma in 
base al grado di efficienza interna aziendale. Ad esempio, è possibile considerare: 

- l’organizzazione dei fattori, 
- i fattori ambientali,  
- gli obiettivi dei manager,  
- le condizioni di lavoro,  
- la motivazione dei lavoratori. 
 

In particolare, su quest’ultimo punto, si fa notare che gli individui che compongono l’impresa 
hanno comunque la libertà di scegliere tra diversi comportamenti non sempre orientati alla 
massimizzazione del profitto, nell’interesse dunque dell’impresa. 
Ad esempio, il risultato finale dello svolgimento di un compito dipende da vari fattori, quali: 

- le attività che l’individuo sceglie per completare il suo lavoro, 
- il ritmo di lavoro, 
- la qualità o la cura che pone nel proprio lavoro. 

 
Tali considerazioni introducono ai concetti di standard operativi, che verranno trattati nel 
paragrafo 1.3.4.2. 
Inoltre, secondo Harbison [12] “…l’organizzazione è qualcosa più della somma degli 
individui che gestiscono, pianificano, coordinano, amministrano e supervisionano. 
L’organizzazione dei fattori riflette queste funzioni, è una “aggregazione integrata” di queste 
funzioni…” 
Queste numerose fonti di variabilità interne all’azienda hanno spinto i ricercatori a identificare 
una tipologia di inefficienza, appunto detta inefficienza X, dentro la quale riversare tutti questi 
elementi di spreco.  
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Senza entrare nel dettaglio sull’argomento, si ritiene importante sottolineare che le aziende 
reali si trovano a dover competere in situazioni molto complesse e molto distanti da quelle 
descritte dal modello neoclassico; inoltre, tale complessità è difficilmente rappresentabile in 
modo preciso facendo ricorso a modelli matematici.  
Stiegler [13], però, muove una critica a questa impostazione di pensiero: egli ritiene infatti che 
una impostazione neoclassica ‘allargata’, in cui le funzioni di utilità e i vincoli siano 
opportunamente specificati tenendo conto dei diversi obiettivi dei singoli che partecipano 
all’impresa, sia in grado di comprendere, al proprio interno, anche l’inefficienza X; questa 
non avrebbe quindi senso di esistere, con l’accezione di “collettore di tutte le inefficienze non 
facilmente misurabili”. 

1.2 PROBLEMATICHE NELLA MISURA DELL’EFFICIENZA 

Le considerazioni riportate nel precedente paragrafo fanno sorgere dei problemi pratici nella 
misura dell’efficienza, legati principalmente alle seguenti questioni: 

1. Quanti e quali fattori di input e output è opportuno considerare? 
2. Come valutare e pesare la loro importanza per l’impresa? 
3. Come determinare il potenziale massimo di ciascun fattore? 

 
Risulta difficile dare delle risposte esaurienti poiché non esistono delle regole generali e 
perché alcune valutazioni, per quanto ci si sforzi di oggettivare tutti i fattori, rimangono 
soggettive e quindi suscettibili di interpretazione.  
Inoltre, poiché i reali fattori di input aziendali sono molto numerosi, è necessario identificare 
quelli più importanti e tralasciare quelli meno influenti: in letteratura, molti studi economici 
considerano il lavoro e il capitale come fattori di input e la produzione come input. Tale 
soluzione consente di discutere anche graficamente le diverse situazioni che si possono 
verificare nelle imprese reali; l’introduzione di altri fattori comporta analisi matematiche [3] 
che introducono notevole complessità di calcolo e progressiva perdita di “dominio” del 
processo analizzato.  
Un criterio per scegliere i fattori da considerare nel calcolo dell’efficienza è quello di usare i 
prezzi di mercato per pesare l’utilità/rilevanza di ogni fattore: si considerano solo i fattori che 
hanno un costo relativo elevato rispetto a tutti gli altri, assumendo quindi proporzionalità tra 
costo dei fattori e loro importanza nel processo.  
Tuttavia, è possibile che qualche fattore rilevante venga comunque escluso [13] [14], 
principalmente perché: 

• non si hanno informazioni sulla sua quantità utilizzata; 
• non è facile ricavare il suo prezzo in modo corretto; 
• non è direttamente osservabile. 

 
Inoltre, più fattori si introducono più è necessario disporre di dati veritieri e affidabili per il 
loro inserimento nel modello; l’operazione di raccolta dati, qualora anche disponibili, è spesso 
time consuming. Ecco quindi che ci si trova di fronte a un compromesso tra la 
completezza/aderenza del modello alla realtà e lo sforzo necessario per misurare/stimare i dati 
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di input. 
Un’altra possibilità consiste nel considerare singolarmente l’interazione tra un singolo input e 
l’output, arrivando ad ottenere molti risultati di semplice comprensione. In tale circostanza, 
però, la complessità emerge quando si vogliono tradurre la analisi effettuate in azioni 
correttive efficaci: poiché i fattori tipicamente non sono totalmente indipendenti tra loro, il 
rischio è quello di prendere dei provvedimenti che massimizzano la produttività di un input a 
scapito di quella di un altro, di fatto senza avere il pieno controllo sul processo e sul rapporto 
causa/effetto reale tra i fattori considerati. 
 
Rifacendosi alla definizione di efficienza dell’equazione 1.3, relativamente ai valori teorici 
minimi (di input) e massimi (di output), si nota che la loro determinazione è essenziale per 
calcolare produttività ed efficienza, in quanto consente di rapportare i fattori reali di un 
processo con quelli ottimi di riferimento. Come già accennato, i fattori teorici di riferimento 
corrispondono alle best practise di settore, ovvero derivano da osservazioni sperimentali di 
processi analoghi virtuosi (funzioni di produzione di Cobb-Douglas [15]): tali processi 
diventano il benchmark cui fare riferimento. Appare quindi evidente che le valutazioni 
comparative tra diversi livelli di produttività ed efficienza, in particolar modo tra aziende 
diverse, debbano sempre tener conto delle condizioni al contorno (ad es: modello produttivo 
preso in esame, livello tecnologico, eventuali limitazioni sulla disponibilità dei fattori…) 
Per approfondimenti su differenti funzioni di produzione e sugli algoritmi di calcolo statistici, 
si rimanda a [16]. 

1.3 IL LEAN THINKING 

I concetti teorici finora esposti hanno chiarito come un generico processo possa essere 
analizzato dal punto di vista della propria efficienza, ovvero del grado con cui è in grado di 
trasformare gli input in output; molti degli argomenti esposti sono propri degli studi 
economici, in particolare riguardo le funzioni di produzione. 
Il presente paragrafo si prefigge invece di fornire nozioni relative allo studio dei processi 
produttivi più marcatamente industriali, anche nell’ottica della soddisfazione del cliente finale, 
ovvero analizzando l’efficacia del processo e il valore che questo è in grado di trasferire al 
cliente. 
Il modo più semplice e diretto per introdurre l’argomento trattato nel capitolo è partire dal 
significato della parola inglese lean, aggettivo che significa snello, magro.  
Un processo lean è infatti un processo, da definizione, che trasforma gli input in output in 
maniera fluida e ordinata; rifacendosi al precedente capitolo, quindi, si tratta di un processo 
contraddistinto da elevata produttività dei suoi fattori e da elevata efficienza. 
Si fornisce anche la seguente definizione [17] del primo ingegnere americano che lavorò in 
Toyota: 
“La produzione snella (Lean) è snella poiché utilizza meno risorse se confrontata con la 
produzione di massa, metà dello sforzo umano, metà dello spazio di produzione, metà degli 
investimenti in strumenti. Inoltre, richiede di mantenere molto meno della metà dello stock 
necessario in loco, e genera molti meno difetti…” 
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Nei prossimi paragrafi si farà chiarezza sui numerosi aspetti sopracitati. 

1.3.1 Cenni storici 

I primi passi di quella che si può definire una “filosofia di pensiero snello” risalgono 
fondamentalmente al secondo dopoguerra, quando il mercato dell’automobile giapponese, 
piccolo, molto diversificato e caratterizzato da scarsità di risorse, iniziò a cercare di 
confrontarsi con il colosso automobilistico americano della Ford.  
Le situazioni economiche e politiche dei due Paesi erano assolutamente distanti: in America 
il colosso Ford produceva moltissime auto (il famoso modello “T”, colore nero) seguendo la 
logica della mass production, mentre il Giappone stava cercando di riprendersi dalla sconfitta 
bellica puntando su un mercato dell’auto molto diversificato e caratterizzato da bassissimi 
volumi produttivi. In questo difficile contesto in cui versava il mercato automobilistico 
giapponese, un brillante ingegnere della Toyota, Taiichi Ohno, seppe trasformare questo 
deficit di risorse in grande opportunità di miglioramento per il futuro: a partire dal 1950 iniziò 
a sviluppare quello che, negli anni successivi, venne definito come il Toyota Production 
System (TPS), ovvero un sistema produttivo basato su specifiche tecniche e strumenti operativi 
e gestionali. In Figura 1.10 si riporta il TPS, chiamato anche tempio Toyota, di cui, per le 
finalità di questa trattazione, si citano in particolare i seguenti elementi costitutivi:  
 

1. JUST IN TIME e SISTEMI PULL: modalità di produzione “appena in tempo”, ovvero 
tirata dalle esigenze reali del mercato e non spinta dalla previsioni di vendita (pull vs 
push); 
 

2. PROCESSI A FLUSSO CONTINUO: orientamento verso processi produttivi 
bilanciati tra le linee produttive e le risorse a disposizione, in modo da procedere a 
flusso e non a strappi; 
 

3. JIDOKA: letteralmente “autonomazione”, tale principio prevede che la qualità sia 
costruita a ogni fase del processo e che i controlli di qualità siano parte integrante del 
processo e delle operazioni, sia manuali che automatizzate; 
 

4. STANDARDIZZAZIONE: tecnica che prevede di analizzare i processi operativi al 
fine di stabilizzarli e rendere minima la variabilità che, in termini di tempi e di qualità, 
spesso li contraddistingue; 
 

5. SODDISFAZIONE DEL PERSONALE: sebbene non molto pertinente con gli 
obiettivi della trattazione, è importante notare come tale componente costituisca il 
primo elemento della fondazione del tempio, ovvero l’elemento sul quale tutta la 
struttura poggia. Come brevemente accennato in seguito, le logiche lean sostengono 
che il vero valore percepito dal cliente si crea nel reparto produttivo, per opera e 
dedizione delle persone; ecco che quindi la soddisfazione del personale, intesa come 
il mettere a disposizione delle persone quanto occorre per lavorare bene, deve essere 
il primo obiettivo da raggiungere. Quando si raggiunge tale condizione, proseguendo 
con la metafora del tempio, erigere la costruzione è molto più facile, sicuro e duraturo. 
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Figura 1.13 – Gli step per affrontare un processo di efficientamento di un processo 

1. IDENTIFICARE UN PROCESSO 
Identificare un determinato processo da analizzare e definirne con precisione i confini 
e le condizioni al contorno; fase spesso trascurata, in quanto ritenuta superflua, ma 
molto importante per la ripetibilità e la veridicità delle misurazioni. 
 

2. IDENTIFICARE LE ATTIVITA’ DA MONITORARE 
Analizzare il processo con il grado di dettaglio opportuno, individuando tutte le 
attività di cui questo si compone. 
 

3. STABILIRE UNA METRICA E DEGLI OBIETTIVI – STANDARD DI 
RIFERIMENTO 
Una delle fasi più critiche: per questo motivo è opportuno che tale attività venga svolta 
o condivisa con tutte le persone legate al processo; il tempo impiegato in questa attività 
viene ampiamente ripagato dal conseguimento di risultati significativi e realistici. 
Occorre fare attenzione a non porre degli obiettivi eccessivamente sfidanti o 
irraggiungibili: l’effetto sarebbe quello di creare immediata sfiducia nel team di 
lavoro. 
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4. RACCOGLIERE I DATI 
Se possibile, cercare di operare in prima persona o comunque assicurarsi che i dati 
rilevati siano effettivamente caratterizzanti il processo e non siano distorti da qualche 
influenza esterna o da misurazioni svolte non correttamente. 
 

5. CALCOLARE GLI INDICI DI EFFICIENZA 
Sulla base di quanto deciso allo step n.3, calcolare tutti gli indici del processo ritenuti 
necessari per la piena comprensione del processo; occorre fare attenzione a non 
eccedere nel numero di indici da calcolare, poiché si corre il rischio di avere a 
disposizione un’eccessiva mole di dati, dalla quale diventa difficile estrapolare delle 
indicazioni correttive, e di incorrere nel paradosso di impiegare più risorse di quelle 
che si potrebbero potenzialmente risparmiare dalla modifica del processo sotto 
indagine. 
 

6. CONFRONTARE I RISULTATI OTTENUTI CON LO STANDARD DI 
RIFERIMENTO 
 

7. MONITORAGGIO CONTINUO 
Con riferimento allo step n.3, è utile prevedere, condividere e programmare un piano 
di monitoraggio nel tempo, in modo da scongiurare il rischio di “tornare sui propri 
passi” oppure di perdere progressivamente di vista l’obiettivo inizialmente prefissato.  
 

8. MANTENIMENTO DEI RISULTATI 
Il monitoraggio continuo consente di avere sempre il polso della situazione: aspetto 
importante per consentire al processo di stabilizzarsi, nel tempo, sul nuovo standard 
acquisito. 

 
9. STABILIRE E CONDIVIDERE NUOVI OBIETTIVI 

Un altro aspetto importante, meno tecnico e più orientato alla sfera 
umana/comportamentale, consiste nell’approccio del miglioramento continuo (dal 
giapponese, kaizen): mai fermarsi al risultato raggiunto, bensì consolidarlo e poi 
rilanciare l’obiettivo verso un livello più sfidante per l’intera organizzazione. Tale 
approccio vede in Masaaki Imai [18] uno dei suoi massimi esponenti di pensiero. 
 

Oltre a quanto appena descritto, è fondamentale rimanere sempre focalizzati sul valore che il 
processo analizzato deve dare al cliente, poiché tale aspetto si presenta sempre più mutevole: 
sfortunatamente, come descritto in seguito, tale aspetto ricopre un ruolo determinante e da 
questo dovrebbe dipendere tutto il processo a monte. 

1.3.2 I principi base 

Rifacendosi alle Figura 1.10 e Figura 1.14, si ritiene opportuno elencare i principi cardine sui 
quali si basa il lean thinking, focalizzandosi in particolare su quelli più strettamente collegati 
con gli obiettivi specifici di questo elaborato. 
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Figura 1.14 – I 5+1 principi del Lean thinking 

 
1. IDENTIFICARE IL VALORE PER IL CLIENTE 

Occorre identificare le attività che aggiungono valore al prodotto o servizio realizzato 
(il concetto di valore verrà approfondito nel paragrafo 1.3.3) e distinguerle da quelle 
a non valore. 
 

2. IDENTIFICARE IL FLUSSO DEL VALORE ATTRAVERSO IL PROCESSO 
Il processo identificato viene analizzato con specifiche tecniche con l’obiettivo di 
mappare, chiarire e condividere tra tutte le persone/reparti coinvolti il current state 
dei flussi materiali e informativi che scorrono all’interno dell’azienda; inoltre, l’analisi 
dello stato corrente consente di progettare una mappatura del flusso del valore che si 
vorrà realizzare (future state). La tecnica maggiormente utilizzata è quella della Value 
Stream Map (VSM), brevemente approfondita nel paragrafo 1.3.5.1 

 
3. FAR SCORRERE IL FLUSSO DEL VALORE DAI FORNITORI VERSO IL 

CLIENTE 
E’ necessario produrre secondo un flusso che non presenti code e colli di bottiglia, 
cioè un flusso in cui è presente un buon bilanciamento tra tutte le attività che 
compongono il processo; con questo obiettivo, è spesso necessario modificare la 
filosofia di produzione dalla logica prevalente, a lotti, a quella che tende al one piece 
flow. 

 
4. FARE IN MODO CHE IL FLUSSO SIA TIRATO 

Il cliente, virtualmente, dovrebbe avviare il processo e quindi tirare da valle la 
produzione secondo le proprie esigenze; si tende perciò ad abbandonare la logica 
“classica” di produzione su previsione, sempre più imprecisa e foriera di sprechi.  
 

5. PERSEGUIRE L’ECCELLENZA 
Ancor prima dell’applicazione di tecniche e strumenti, la lean è definibile come una 
filosofia di pensiero. Tale definizione nasce in considerazione del fatto che, anche con 
riferimento alla Figura 1.10, i punti forti coinvolgono l’atteggiamento delle persone 

1
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3

4

5
1 – Identificare il valore per il cliente 

2 – Identificare il flusso del valore  

3 – Far scorrere il flusso 

4 – Produzione tirata 

5 – Perseguire l’eccellenza 

6
Estendere i concetti a 
tutta al Supply Chain

25 
 



in azienda e il loro ruolo all’interno della stessa. Come insegna l’esperienza 
giapponese di Toyota, la fame di miglioramento continuo non deve mai placarsi: con 
riferimento a [19], il processo di miglioramento continuo dovrebbe diventare parte 
integrante del pensiero aziendale, dall’operaio al manager.  

 
6. ESTENDERE LA LOGICA A TUTTA LA SUPPLY CHAIN 

Poiché il generico processo aziendale costituisce solo un anello della catena 
complessiva del valore (supply chain), di cui il cliente finale riconosce il valore, è 
intuibile osservare che solo un cambiamento di tutti gli attori del processo produttivo, 
dai fornitori delle materie prime ai venditori finali, può portare verso il massimo 
beneficio. Per le piccole e medie imprese che costituiscono la maggior parte del 
tessuto industriale italiano, in particolar modo dell’area di Nord-Est, tale 
considerazione deve essere recepita come una grossa opportunità da cogliere piuttosto 
che come un’ulteriore problema rispetto al quale cercare una soluzione momentanea: 
infatti, essendo moltissime imprese fornitori di grandi gruppi internazionali, spesso 
viene loro richiesto, pena la rapida esclusione dal proprio parco fornitori, di adeguarsi 
ai loro nuovi metodi produttivi/organizzativi volti alla lean production. E’ stato 
studiato che “…nonostante gli effetti inerziali, le imprese di grandi dimensioni hanno 
maggiori probabilità di attuare in modo profittevole le tecniche di produzione lean 
rispetto alle loro controparti più piccole” [20].  

1.3.3 Il concetto di valore 

Riprendendo i concetti alla base delle Equazioni 1.2 e 1.3, l’obiettivo dell’impresa dovrebbe 
essere quello di fare profitti fornendo ai clienti i prodotti/servizi richiesti. Dietro questa 
semplice affermazione, si nascondono in realtà delle questioni non banali. 
Ad esempio:  

• In cosa consistono esattamente le richieste del cliente? 
• Cosa realmente il cliente vuole? 
• Quanto è disposto a pagare? 

 
Le aziende virtuose dovrebbero porsi spesso queste domande, perché prima di essere efficienti 
occorre essere innanzitutto efficaci; inoltre, le condizioni del mercato e il quadro competitivo 
sono in continua e rapida evoluzione, motivo per cui la situazione da affrontare e le relative 
contromisure da adottare sono elementi estremamente dinamici e mutevoli.  
Tutte le considerazioni espresse si basano su un elemento fondamentale, che nelle aziende 
dovrebbe essere il perno attorno al quale tutti i processi ruotano e si adeguano: la Voice of the 
Customer. 
Per le finalità di questa trattazione, il valore per il cliente consiste nel prezzo che egli sarebbe 
disposto a pagare per avere quel determinato prodotto/servizio.  
Con riferimento a un generico processo produttivo aziendale e alla Figura 1.15, tutte le attività 
svolte per realizzare un prodotto, possono essere ripartite in 3 macro-classi: 
 

 ATTIVITA’ a VALORE AGGIUNTO 
Attività che cambiano direttamente la natura fisica o la qualità del prodotto: ciò per 
cui il cliente è disposto a pagare; 
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4. MOVIMENTAZIONI 
Tutti gli spostamenti delle persone, sia per acquisire informazioni da altri 
reparti/funzioni, sia per andare a prelevare materiale, ad esempio dal magazzino o dal 
reparto a monte; 

 
5. SCORTE 

Scorte di prodotti finiti in attesa di essere spediti al cliente, di materia prima, di 
materiali che sono già stati lavorati ma che sono fermi in attesa di essere ulteriormente 
processati: quest’ultimo tipo di scorte viene più propriamente definito WIP (Work In 
Process o Work In Progress); 

 
6. SCARTI – RILAVORAZIONI 

Qualsiasi prodotto finito o componente che debba essere scartato o rilavorato perché 
non conforme alle specifiche, sia interne sia richieste dal cliente;  

 
7. SOVRASPECIFICHE 

Lavorazioni aggiuntive o specifiche tecniche che eccedono quanto 
richiesto/desiderato oppure non percepito dal cliente; 

 
Come accennato in precedenza, in molte trattazioni si aggiunge a questa lista un ottavo tipo di 
spreco, ad esempio: energia, intelletto delle persone, ambientale… 

1.3.4.2 Variabilità 

Ogni processo che si scosta da uno standard o da una norma è affetto da variabilità, ovvero il 
suo output dipende dagli input secondo delle relazioni non pienamente conosciute o comunque 
variabili nel tempo. E’ considerata una fonte di inefficienza poiché, con riferimento alla Figura 
1.10, non consente di realizzare una delle basi costituenti il TPS, ovvero il lavoro 
standardizzato.  
Nella seguente Figura 1.17 si riportano gli step di un tipico processo di standardizzazione, 
partendo da un generico processo affetto da variabilità. In particolare si nota che: 

• l’ampiezza della curva indica la variabilità del processo; 
• la distanza del valore medio della curva quantifica la quantità di spreco “riconosciuto” 

(di tempo, di qualità…) nel processo in esame; 
• è sempre opportuno affrontare il miglioramento nell’ordine riportato: standardizzare 

un processo prima di ottimizzarlo non sarebbe corretto, in quanto si investirebbero 
delle risorse per rendere stabile un processo che si sa già essere non corretto. 
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A ben guardare, quindi, si introducono nel processo molte fonti di spreco e si abbassa 
l’efficienza tecnica.  
E’ una modalità scorretta di gestire una condizione di partenza sfavorevole, ovvero i lunghi 
tempi di riattrezzaggio. In questo aspetto risiede infatti il nodo della questione: se si riuscisse 
ad effettuare un’operazione di riattrezzaggio in un tempo inferiore si potrebbe, a parità di pezzi 
prodotti e di mix prodotto, fare lotti più ridotti e in numero maggiore.  
La tecnica SMED, brevemente descritta nel paragrafo 1.3.5.2 si pone proprio quest’obiettivo. 

1.3.5 I principali strumenti e tecniche operative 

Nei precedenti paragrafi si è cercato di sintetizzare le principali nozioni teoriche e 
d’inquadramento proprie della filosofia lean, con riferimento ai concetti di efficienza espressi 
nel paragrafo 1.1. 
L’argomento è però estremamente vasto e quindi si è reso necessario selezionare, tra le decine 
e decine di strumenti che la lean mette a disposizione, solo quelli principali e di maggior 
impatto per la misura dell’efficienza di un generico processo/attività; tali metodologie 
verranno riprese nei successivi capitoli dedicati alla simulazione e all’analisi dei casi studio 
trattati. 

1.3.5.1 Value Stream Mapping (VSM) 

La mappatura del flusso del valore – Value Stream Mapping – è il primo e più importante 
strumento lean: è il primo da utilizzare in ordine di tempo, perché indica dove e se è opportuno 
applicarne altri. Ha inoltre una forte valenza strategica e organizzativa, poiché consente di 
formalizzare un solido e condiviso piano di azione. 
In [22] si sottolinea come, nella diffusione del Lean Thinking nel mondo occidentale, il 
percorso intrapreso dalle aziende che desiderano cambiare non sia aderente con quello classico 
di derivazione Toyota, di seguito riportato: 
 

1. Trovare la persona che possa diventare il change agent in azienda; 
2. Individuare persone esperte, che abbiano già usato gli strumenti, da cui imparare; 
3. Creare la motivazione al cambiamento; 
4. Mappare il flusso dei prodotti e dei processi; 
5. Individuare il punto di partenza per la rimozione degli sprechi e saper creare valore. 

 
Spesso le aziende hanno eccessiva fretta di passare alla parte operativa e trascurano la fasi più 
preparatorie al cambiamento; tra queste, spesso, il 4° passaggio viene omesso in quanto si dà, 
erroneamente, per scontato che “…tutti sanno dove sono i problemi in azienda”. 
Questo approccio poco razionale aumenta notevolmente le probabilità che la Lean Production 
venga vista come una delle tante iniziative aziendali volte a ridurre i costi e non come 
un’occasione per migliorare l’efficienza dei processi aziendali. 
La mappatura del processo produttivo è un’ottima opportunità, per tutti i livelli aziendali, di 
comprendere a fondo i processi interni e soprattutto di renderli condivisi tra i diversi reparti 
coinvolti (questione estremamente importante, ma spesso trascurata). 
 
Tale strumento, con riferimento alla Figura 1.21 e a un generico processo, consente di: 

• visualizzarne i flussi, sia materiali sia informativi, che lo caratterizzano; 
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Figura 1.22 – Esempio di matrice di famiglia di prodotto; fonte Rother and Shook (1999) 

Per eseguire una VSM, dal punto di vista operativo, la letteratura riporta 8 passi da seguire: 
 

1. Identificare il processo da analizzare, definirne esattamente i confini, i reparti e le 
persone coinvolte nell’analisi; 

2. Identificare le richieste del cliente, sia esso interno o esterno all’azienda, in termini di 
quantità, mix di codici, tempi di consegna, tipologie di spedizione, etc…; 

3. Riconoscere e disegnare le singole fasi/attività del processo; 
4. Raccogliere i dati relativi alle fasi identificate (tempi, quantità, indici di disponibilità, 

scarti…); 
5. Disegnare i flussi materiali, esterni e interni, che collegano le singole fasi identificate 

al punto precedente; 
6. Raccogliere i dati sulle scorte di materiale, a tutti i livelli (magazzino, in linea, di 

prodotto finito in attesa di essere spedito…); 
7. Identificare i flussi informativi, sia interni che esterni; 
8. Completare la linea del tempo e calcolare il tempo di attraversamento medio (lead 

time di processo), il tempo ciclo e i tempi di attesa. 
 
Come si può osservare dagli esempi riportati in Figura 1.23, la mappatura può essere fatta a 
mano, con l’ausilio di biglietti colorati, oppure a computer; in ogni caso è importante 
raccogliere dati e informazioni direttamente dove si svolgono le operazioni, ovvero sul gemba.  
In questo modo si crea oggettività e consapevolezza in tutto il team di lavoro, che ha la 
possibilità di vedere fisicamente l’intero processo, a differenza di ciò che avviene durante la 
quotidianità, in cui una persona conosce molto bene solo la propria postazione/reparto.  
Inoltre, è opportuno che si richiedano i dati direttamente a chi svolge il lavoro in prima persona 
(tecnici, operatori). 
 

FAMIGLIA DI 
PRODOTTO 
IDENTIFICATA 
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Figura 1.23 – Esempi di VSM. Dall’alto verso il basso: a mano, con post-it colorati, a computer 
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2. Separare le attività interne da quelle esterne, effettuando queste ultime mentre il 
macchinario è in fase di lavorazione (in gergo, in tempo mascherato); 

3. Quando possibile, convertire le attività interne in esterne; 
4. Eliminare le perdite nelle attività interne; 
5. Eliminare le perdite nelle attività esterne; 
6. Standardizzare le pratiche migliori e sostenerle nel tempo. 
 

Dal punto di vista operativo, solitamente si effettua un filmato dello stato corrente del processo 
di cambio tipo, in modo da raccogliere il maggior numero di informazioni; in seguito, lo si 
rivede e analizza per riuscire a distinguere tutte le attività ritenute importanti e le loro durate 
(fase 1). A questo punto si ha un’idea di qual è il margine di miglioramento ottenibile (fase 
2). Durante le fasi 3÷5, che tipicamente coinvolgono più persone, confluiscono tutte le idee 
che saranno poi punto di partenza per implementare lo stato futuro del processo di setup e 
sostenerlo/migliorarlo ulteriormente nel tempo (fase 6). 

 
Appare evidente come il processo di analisi sia strutturato e rigoroso ma al contempo di ampio 
respiro, così da poter essere utilizzato in qualsiasi situazione preveda un processo di cambio 
tipo. Un esempio in cui la tecnica SMED trova una delle sue massime espressioni si ritrova 
nella fase di pit-stop delle gara automobilistiche, dove è particolarmente accentuato il concetto 
di rendere “esterne” quante più attività possibili.  
A tal proposito, è opportuno ricordare che il costo e lo sforzo sostenuti per migliorare un 
processo devono essere sempre monitorati, tenuti sotto controllo e costantemente messi in 
relazione con i benefici misurati/attesi.  

 
Con riferimento alla Figura 1.26 e a una tipica curva costo/performance, si osserva che 
 

𝑃𝑃𝐵𝐵−𝑃𝑃𝐴𝐴
∆𝐶𝐶

> 𝑃𝑃𝐶𝐶−𝑃𝑃𝐵𝐵
∆𝐶𝐶

> 𝑃𝑃𝐷𝐷−𝑃𝑃𝐶𝐶
∆𝐶𝐶

   1.10 

 
A parità di differenziale di spesa ΔC, il miglioramento incrementale di performance è sempre 
più esiguo: è compito del responsabile dell’attività di miglioramento scegliere fino a che punto 
spingersi, anche il relazione al progetto complessivo di miglioramento e alle priorità 
individuate. 
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Figura 1.26 – Tipica curva costo-performance 

1.3.5.3 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Nel paragrafo 1.1 sono state descritte le principali tipologie di efficienza in ambito 
economico/tecnico; in questa sezione ci si ricollega in particolare a quanto descritto nel 
paragrafo 1.1.1 riguardo l’efficienza tecnica. 
Nelle aziende che hanno un reparto produttivo in cui la presenza di macchinari non è 
trascurabile, si utilizza molto frequentemente un’altra tecnica di derivazione Toyota, 
principalmente un indicatore di efficienza ed efficacia, definita Overall Equipment 
Effectiveness (OEE). Si vuole inoltre chiarire che nel proseguo di tale paragrafo si farà 
riferimento, per pura semplicità descrittiva, a un solo macchinario come oggetto di indagine e 
calcolo; i concetti espressi possono essere facilmente estesi a situazioni in cui sono presenti 
più macchinari, linee di produzione o interi reparti. 
 
Il concetto da cui si parte è molto semplice: se un’impresa ha fatto un investimento per dotarsi 
di un macchinario, tendenzialmente è intenzionata a ritornare dall’investimento eseguito il 
prima possibile, ovvero vorrebbe ammortizzare l’investimento facendo produrre al 
macchinario il più possibile, cioè massimizzarne la sua produttività (ad es. espressa in pz/h). 
Partendo da questa idea, che comunque verrà ripresa in seguito, è possibile descrivere 
l’indicatore OEE come un rapporto tra tempi, come espresso nell’equazione 1.11; il valore 
dell’OEE è perciò un numero adimensionale, tipicamente espresso in percentuale.  
E’ un indicatore versatile poiché, a seconda dell’obiettivo specifico, si può scegliere l’arco 
temporale più significativo per calcolarlo (ogni ora, a fine giornata, settimanale…). 
 

𝑂𝑂𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝐶𝐶𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑣𝑣

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑣𝑣
 1.11 
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Con riferimento alla Figura 1.27 si definiscono: 
 

• TEMPO TEORICO 
Tempo in cui il macchinario è fisicamente presente in azienda: tipicamente 
corrisponde all’intero arco temporale definito per il calcolo (giorno, mese…); 
 

• TEMPO ALLOCATO 
Tempo in cui il macchinario, date le scelte aziendali del momento, effettivamente può 
essere produttivo: tipicamente, corrisponde al tempo dei turni lavorativi del personale; 
 

• TEMPO OPERATIVO 
Tempo allocato al netto dei tempi relativi a fermate non programmate (es: rotture degli 
utensili) e a cambi di setup; 
 

• TEMPO DI FUNZIONAMENTO 
Tempo operativo al netto dei tempi relativi a fermate minori (es: micro-fermate dovute 
spesso a mancanza di standard operativi robusti per gli operatori) e a perdite di 
velocità: queste ultime sono presenti quando il macchinario produce ad una velocità 
inferiore a quella nominale; 
 

• TEMPO A VALORE AGGIUNTO 
Tempo di funzionamento al netto dei tempi relativi a guasti e rilavorazioni, ovvero 
tempo in cui il macchinario è pienamente produttivo, non produce scarti di alcun tipo 
e non è in nessun modo rallentato rispetto alla sua velocità di progetto. 

 
Parallelamente, con le lettere B÷G si identificano sei classi di perdita di efficienza 
 

• B: PERDITE per FERMATE PROGRAMMATE 
Tempo non utilizzabile poiché è stata pianificata una pulizia, una manutenzione 
programmata, un intervento programmato di sostituzione componenti, etc… Si tratta 
in ogni caso di fermate che sono gestite e conosciute a priori, sia in termini di durata, 
sia di coinvolgimento di eventuali altre risorse.  
 

• C: PERDITE per ROTTURE-CAMBI SETUP 
Tempo non utilizzabile poiché si sono verificati dei guasti, si è reso necessario fare 
interventi di manutenzione straordinaria reattiva oppure, in fase di riattrezzaggio, per 
passare da un codice a un altro; a tal proposito, il tempo perso relativo al cambio setup 
si calcola dall’ultimo pezzo “buono” del precedente lotto la primo pezzo “buono” di 
quello successivo. 
 

• D: PERDITE per FERMATE MINORI 
Tempo perso per micro-fermate di solito non imputabili direttamente al macchinario 
quanto all’operatore che lo governa o alla gestione dei materiali necessari alla 
lavorazione; tale classe di perdita è solitamente sottostimata, poiché si coinvolge 
l’operatività della persona che gestisce la macchina. 
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1.13, 1.14 e 1.15: in questo modo l’OEE non si presenta come un indicatore aggregato per il 
calcolo dell’efficienza, ma è in grado di fornire specifiche indicazioni su quali sono le aree su 
cui focalizzare gli interventi di miglioramento. 
 

𝑂𝑂𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐à ∙ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷 ∙ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐à 1.12 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐à =
𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐 𝑂𝑂𝐷𝐷𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝑂𝑂𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
 1.13 

 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷 =
𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐 𝑂𝑂𝐷𝐷𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝑂𝑂𝑐𝑐 − 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑄𝑄𝑐𝑐𝑃𝑃𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐 𝑂𝑂𝐷𝐷𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝑂𝑂𝑐𝑐
 1.14 

 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐à =
𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐 𝑐𝑐 𝑉𝑉𝑐𝑐𝐷𝐷𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝐸𝐸𝑄𝑄𝑐𝑐𝑃𝑃𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐 𝑐𝑐 𝑉𝑉𝑐𝑐𝐷𝐷𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
 1.15 

 
L’OEE ottenuto, ad esempio nell’ultima settimana di operatività, può essere facilmente 
comparato con quello di altri macchinari simili, linee produttive o anche altre aziende: in 
questo caso, però, occorre porre attenzione alle condizioni di calcolo dell’indice.  
Due o più valori di OEE sono infatti pienamente confrontabili solo se sono stati calcolati 
rispetto allo stesso periodo temporale e a parità di condizioni e scelte intraprese: ad esempio, 
se un reparto decide di escludere dal tempo allocato la manutenzione programmata, ritendendo 
che questa non debba impattare sull’efficienza del singolo macchinario, appare evidente che, 
a parità di tutte le altre condizioni, il valore di OEE calcolato con queste assunzioni sarebbe 
maggiore di quello che si otterrebbe se la manutenzione programmata venisse considerata 
all’interno del fattore di disponibilità. 
Con riferimento alle Equazioni 1.2 e 1.3, si può definire l’OEE come un indice di efficienza 
basato sulla produttività del tempo. 
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CAPITOLO 2 

2 LA SIMULAZIONE 

Soprattutto nell’ultimo decennio il comparto industriale ha dovuto confrontarsi con nuovi 
mercati, con clienti maggiormente esigenti, con un mercato estremamente competitivo e 
volatile: in generale, quindi, si sta tuttora assistendo ad una profonda e radicale fase di 
cambiamento rispetto alla precedente situazione. 
Come già accennato, dietro ad ogni cambiamento è possibile scorgere anche delle importanti 
opportunità latenti; per quanto riguarda i processi, come visto, la filosofia del lean thinking 
può portare sulla via dell’efficienza, ma esistono anche altri filoni di nuova concezione che, 
complice anche un’aumentata capacità tecnica/tecnologica, possono fornire all’aziende nuove 
e potenti armi competitive: il concetto di simulazione si articola in quest’ambito. 
Lo scopo della simulazione è quello di analizzare i processi del mondo reale e imitarli 
costruendo dei modelli che li rappresentino. È possibile creare sia modelli concreti, cioè reali 
e quindi tangibili, sia modelli astratti, ovvero che riproducono la realtà mediante l’uso di 
strumenti informatici: in questa trattazione si farà riferimento a quest’ultima tipologia. 
 
Un generico sistema reale può essere definito come una serie di generici componenti che 
interagiscono tra di loro, secondo determinate regole di trasformazione, in modo tale che il 
funzionamento dell’insieme soddisfi determinate esigenze ed obiettivi; ad ogni istante di 
tempo il sistema si trova in una sua particolare condizione, definita stato: lo stato è determinato 
dalle condizioni istantanee di tutti i componenti del sistema, definite variabili di stato. 
Gli eventi sono i cambiamenti del sistema causati dalla variazione di stato di una o più 
variabili; un evento può definirsi endogeno se si verifica internamente al sistema considerato, 
oppure esogeno se invece influenza il sistema dall’esterno. Spesso il sistema viene fortemente 
influenzato da eventi esogeni e quindi è necessario stabilire da subito il confine tra sistema da 
analizzare e l’ambiente circostante. 
 
Nella presente trattazione ci si focalizza in particolare sulla simulazione che utilizza modelli 
astratti, ovvero modelli che replicano in modo virtuale le caratteristiche e i comportamenti di 
un sistema reale; nella modellazione di sistemi stocastici si possono inoltre ottenere 
informazioni statistiche sulle performance del modello, senza intervenire sul sistema reale.   
Molto importante risulta quindi il livello di astrazione che si decide di adottare: in fase di 
realizzazione del modello è necessari decidere quali sono gli aspetti che devono essere 
considerati e quali sono quelli che possono essere consapevolmente trascurati, così da 
facilitare il lavoro di progettazione, gestione e comprensione del modello stesso.   
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Il generico modello di sistema consta di: 
• risorse: elementi del sistema che forniscono un determinato servizio e ricoprono una 

funzione all’interno del processo; nel caso di un processo manifatturiero le risorse 
posso essere le macchine, gli operatori, i dispositivi di trasporto e di stoccaggio etc… 
Alcune risorse hanno la caratteristica di servire un solo utente in un certo istante, 
mentre altre sono capaci di soddisfare più fruitori. Le risorse sono in numero limitato 
e tipicamente si occupano di processare le entità e di farle fluire lungo il processo; 
inoltre, possono non essere sempre disponibili e questo può provocare inefficienze e 
attese nel processo simulato, alla pari di quanto avviene nei processi reali afflitti da 
sprechi. Quando un’entità prova ad assicurarsi una risorsa, il software verifica lo stato 
(libero – occupato) e la condizione operativa (funzionante – inattiva – guasta) della 
risorsa stessa in modo da determinare l’esito della richiesta; 
 

• entità: unità di movimento, definite in seguito come MU (Mobile Unit), che scorrono 
lungo il processo e condizionano il cambiamento di stato del sistema. I linguaggi di 
modellazione forniscono degli ottimi strumenti per creare e distruggere, di volta in 
volta, le entità durante una simulazione; 
 

• attributi: sono caratteristiche proprie delle entità o dei sotto-assiemi, quali dimensioni 
o parametri tecnici/economici: ad esempio, se la MU corrisponde ad un pacco in un 
processo di logistica interna, è possibile dotare l’entità dell’attributo “peso”. 
 
Gli attributi si possono suddividere in: 
- ESTERNI: la cui creazione è esplicitamente fornita dal progettista del modello. 

Questa classe può essere suddivisa in ulteriori sottocategorie in base alla tipologia 
di attributo (fisici, logici…); 

- INTERNI (o nascosti): sono di fondamentale importanza in alcuni linguaggi di 
programmazione, poiché servono a supportare le modellazioni ad eventi discreti. 
Essi sono creati e manipolati implicitamente dal software stesso per gestire 
determinate situazioni o comportamenti del modello. I linguaggi che non 
utilizzano questa logica fanno ricorso agli attributi esterni per implementare le 
logiche necessaria per gestire caratteristiche aggiuntive al sistema (ad esempio, 
la durata della simulazione o i guasti); 

 
• elementi di controllo: sono gli strumenti che consentono di implementare le funzioni 

logiche e di controllo di stato del sistema. Appartengono alla sfera della 
programmazione e si basano su espressioni booleane o aritmetiche: comprendono 
liste, tabelle, regole e metodi. 

 
Verificare l’andamento di una simulazione consiste perciò nel monitorare le MU circolanti tra 
le risorse e visualizzare i loro attributi nel rispetto degli elementi di controllo presenti, con 
l’obiettivo di redigere statistiche coerenti con le performance richieste dal modello (ad 
esempio: lead time, tempi di servizio, tassi di difettosità…). 
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2.2 PIANIFICAZIONE DI UN ESPERIMENTO DI 
SIMULAZIONE 

La pianificazione di un esperimento di simulazione rappresenta un elemento di forte 
importanza: una corretta pianificazione consente di avere una migliore visione del problema, 
che si traduce in un modello efficace, ovvero aderente alla realtà da simulare, e allo stesso 
tempo efficiente, ovvero che necessita del minimo tempo per essere sviluppato e del minimo 
sforzo per essere analizzato ed eventualmente migliorato.  
A tal proposito, vi è un’analogia evidente con l’approccio kaizen e del ciclo di Deming, 
descritti in Figura 1.10 e Figura 1.18. 
Con riferimento alla Figura 2.2, la tradizionale pianificazione di un esperimento di 
simulazione utilizza un approccio top-down suddiviso in 12 step; simili strutture sono state 
utilizzate da [23] [24] [25]. 
 

1. FORMULAZIONE DEL PROBLEMA 
Partire da un processo e da una precisa problematica/questione da studiare: tale 
aspetto deve essere compreso e condiviso da tutte le persone coinvolte nello 
studio; 
 

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEL PROGETTO GENERALE 
Gli obiettivi indicano le questioni a cui dare risposta con la simulazione; si 
definiscono inoltre tutte le risorse che saranno coinvolte nello studio, il loro costo 
e le tempistiche per la realizzazione, se possibile anche pianificando controlli 
intermedi di avanzamento del progetto; 
 

3. CONCETTUALIZZAZIONE DEL MODELLO 
Probabilmente è la fase più creativa e meno standardizzabile di tutte: secondo [26] 
è comunque possibile dare qualche indicazione generale per procedere nel 
migliore dei modi. E’ di fondamentale importanza la capacità di astrazione dalle 
caratteristiche principali del problema, di scrematura delle caratteristiche 
essenziali e della corretta semplificazione di quelle troppo complesse; in questa 
fase, è consigliabile partire da un modello semplificato per poi, eventualmente, 
aggiungervi elementi di complessità. Si noti che non è necessario replicare 
fedelmente la realtà, ma saper sceglierne solo le caratteristiche principali. Se 
possibile, è utile coinvolgere in questa fase anche il futuro utilizzatore del 
modello, così da creare maggior coinvolgimento; 
 

4. RACCOLTA DATI 
E’ una delle fasi più critiche poiché lacune o errori nei dati di partenza tendono ad 
amplificarsi; per questo motivo, se il modello lo richiede, vi è un continuo 
trasferimento di informazioni e di controlli tra il medesimo e i dati reali di input 
[23]. Conoscere a priori eventuali distribuzioni storiche di alcune dati è di aiuto 
nelle fasi di inserimento dei dati maggiormente rappresentativi del processo; 
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5. TRADUZIONE NEL MODELLO DI SIMULAZIONE 
Poiché spesso la mole di dati e informazioni trasferiti dalla realtà al modello è 
notevole, si rende necessario l’utilizzo di computer e di programmi dedicati; 
spesso occorre familiarizzare con i linguaggi di simulazione che, se da un alto 
consentono tipicamente un elevato grado di personalizzazione, dall’altro possono 
non essere molto intuitivi e user-friendly; 
 

6. FASE DI VERIFICA 
Il modello realizzato viene valutato dal punto di vista della sua efficacia 
rappresentativa rispetto al processo reale; se il modello è complesso, è utile 
ricorrere a procedure strutturate di debugging; 
 

7. FASE DI VALIDAZIONE 
Fase di verifica in cui, con un processo iterativo, si tarano e si aggiustano alcuni 
parametri così da rendere il modello aderente al processo reale fino al grado 
desiderato; 
 

8. DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE) 
Con riferimento agli studi condotti da [27], occorre stabilire quali parametri 
utilizzare per pianificare un piano sperimentale completo e significativo, in 
riferimento agli obiettivi di cui al punto 2. Le scelte operate in questa fase, in 
particolare il numero di ripetizioni e il numero di livelli da considerare per ciascun 
parametro, impattano fortemente sulla durata delle simulazioni e sulla loro 
valenza statistica; 
 

9. RUN DI SIMULAZIONE ED ANALISI 
Fase di simulazione vera e propria, in cui il modello viene fatto girare con diversi 
set di parametri, seguendo il DOE di cui al punto 8; per la seguente fase di analisi, 
molti software dispongono già di appositi strumenti per la valutazione dei 
principali indicatori di interesse; 
 

10. NECESSITA’ DI ALTRI RUN 
Sulla base delle precedenti analisi, occorre valutare se è necessario effettuare altri 
run di simulazione, ad esempio per assicurarsi una maggiore valenza statistica dei 
risultati ottenuti; 
 

11. REPORTISTICA E STATISTICHE 
Solitamente si distinguono due tipologie di documenti: una riguardante il 
programma di simulazione utilizzato, spesso corredata da commenti e relazioni 
utilizzati per collegare input e output, l’altra relativa a report periodici da fornire 
a tutte le persone non coinvolte quotidianamente nelle operazioni, così da 
condividere con loro i risultati raggiunti e aumentare la capacità di problem 
solving trasversalmente alle risorse coinvolte; 
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Tra tutti i singoli step, il più critico è probabilmente il n.7. Infatti, se viene validato un modello 
non corretto, è molto probabile che questo porti a effettuare una modifica errata nel processo 
reale, con effetti deleteri su vari aspetti, in primis quello economico. 

2.3 LA SIMULAZIONE AD EVENTI DISCRETI 

Tra le diverse tipologie di sistemi di simulazione riportati in Figura 2.1 quelli più usati per la 
simulazione di processi produttivi sono quelli a eventi discreti.  
Si ritiene innanzitutto importante sottolineare che non sempre un sistema discreto deve essere 
rappresentato mediante un modello discreto, analogamente per quanto avviene con i modelli 
continui; gli elementi che fanno propendere per l’una o l’altra opzione sono sicuramente la 
conoscenza del processo fisico, il grado di astrazione e complessità desiderato e gli specifici 
obiettivi dello studio. 
 
II comportamento di un generico sistema dinamico è generalmente studiato rappresentando 
gli stati del sistema come funzioni del tempo e raccogliendo ed analizzando in seguito le 
statistiche ottenute. Nei sistemi reali, le attività dei vari componenti del sistema si svolgono 
con simultaneità e questa condizione non è generalmente riproducibile nella simulazione 
perché il simulatore (ed in particolare il programma di simulazione) può prestare attenzione 
solo ad una componente del sistema alla volta. Le attività che nella realtà sono parallele, 
devono essere perciò essere rese sequenziali nel programma di simulazione; il simulatore si 
interessa solo degli effetti di queste attività e degli istanti di tempo in cui tali attività hanno 
inizio e fine. 
Gli eventi che cambiano lo stato di un sistema sono generati in diversi istanti di tempo ed il 
passaggio da un tempo ad un altro è rappresentato da un orologio interno al sistema, definito 
internal clock, gestito dal simulatore.  
 
Il tempo simulato può essere incrementato in due modi: 

• PER INTERVALLI DI TEMPO, in cui l'internal clock è incrementato da un tempo t 
ad un tempo t+dt, con dt fissato a priori; il sistema si aggiorna determinando quale 
evento ha avuto luogo durante l’intervallo trascorso e qual è lo stato del sistema 
risultante; 
 

• PER EVENTI, in cui l'internal clock è incrementato da un tempo t ad uno t’ relativo 
all’accadimento di un nuovo evento. In tale modello solo gli eventi sono 
esplicitamente rappresentati nel modello di simulazione ed i periodi tra due eventi 
sono considerati inattivi/insignificanti e non time-consuming (ovviamente questo non 
è vero nel sistema reale). Il tempo è quindi incrementato solo quando è previsto un 
evento nella tabella degli eventi futuri. I periodi durante i quali non avvengono 
cambiamenti nel sistema vengono quindi “saltati”: il sistema non evolve nel tempo 
transitando da un evento al successivo, ma passa istantaneamente tra due eventi 
consecutivi. In altre parole, si potrebbe dire che il sistema non procede seguendo il 
tempo fisico, quanto piuttosto inseguendo gli eventi. 
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Generalmente un’attività può essere caratterizzata da due eventi: inizio e termine. 
Parallelamente a quanto avviene nei processi reali, dove ogni azione operata è frutto di un 
certo accadimento, anche durante la simulazione il verificarsi di un qualsiasi evento provoca 
l’esecuzione di un certo programma che realizza il cambiamento di stato corrispondente. 
 
Per quanto finora esposto, appare chiaro come il fattore tempo sia un elemento fondamentale 
nei processi di simulazione; è perciò importante soffermarsi sulle tipologie di tempi che 
esistono in tale ambito e sui meccanismi che ne governano gli avanzamenti. 
Entrando brevemente nel dettaglio, durante la simulazione (tramite software) di un processo 
si prende traccia in una calendario di tutti gli eventi già conclusi, del loro istante di 
accadimento e di tutti i componenti coinvolti; ad ogni conclusione di attività, il sistema 
aggiorna la tabella degli eventi futuri e si sposta verso l’evento successivo, secondo la modalità 
tipica di funzionamento di un simulatore ad eventi discreti.  
 
E’ quindi possibile distinguere tre concetti di tempo:  

• Tempo reale: è quello proprio del sistema reale da simulare ed è una variabile 
continua; tipicamente tali tempi sono utilizzati come dati di ingresso del modello; 

• Tempo simulato: è la rappresentazione del tempo reale nel modello ed è rappresentato 
da una sequenza discreta di cambiamenti di stato che avvengono istantaneamente, 
senza consumo di tempo; 

• Tempo di esecuzione: è il tempo impiegato dall’elaboratore per effettuare 
l’esperimento di simulazione; dipende dalla complessità del processo, dalla quantità 
di eventi che devono essere gestiti e dalle prestazioni che l’elaboratore è in grado di 
fornire. Nelle circostanze operative in cui la simulazione dovrebbe avvenire quasi in 
tempo reale, in modo da dare indicazioni utili per agire in retroazione sul sistema reale, 
tale parametro può diventare di estrema importanza e portare a ridefinire tutto il 
processo di simulazione in sua funzione.  

 
Riassumendo, i simulatori ad eventi discreti sono considerati più adatti per la rappresentazione 
di sistemi stocastici rispetto a quelli a tempi discreti, poiché richiedono un numero minore di 
iterazioni per coprire lo stesso periodo di tempo simulato; inoltre, essi generano un quadro più 
preciso e meno approssimato dell’evoluzione del sistema.  
Infine, la tipologia a tempo discreto presenta una problematica legata alla determinazione 
dell’incremento di tempo dt: se è troppo piccolo può richiedere un onere computazionale 
elevato, se è eccessivamente grande c’è il rischio di trascurare qualche evento accaduto 
durante l’analisi.  

2.3.1 La manipolazione di eventi stocastici 

I tipici sistemi produttivi reali sono sistemi stocastici poiché i fattori di input sono affetti da 
variabilità, non sempre stimabile. Nella modellazione di tali sistemi la presenza di eventi 
casuali di ritrova, ad esempio, nella definizione di: 

• tempi di processo; 
• tempi di setup; 
• tempi di inattività (rotture e riparazioni); 
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• disponibilità dei macchinari; 
• tempi di movimentazione. 

 
Appare quindi evidente che una conoscenza statistica della loro distribuzione reale risulta di 
grande utilità per un’accurata modellazione dei diversi fattori e della loro funzione di 
distribuzione; se non è possibile appoggiarsi ad analisi pregresse, occorre analizzare 
empiricamente i fattori nel sistema reale per poi dedurne l’andamento e trovare una funzione 
che ne approssima il comportamento. 
Nella seguente Figura 2.3 è riportata, a titolo di esempio, una classica funzione gaussiana: 
empiricamente, è stato dimostrato che molti comportamenti del mondo reale seguono una 
distribuzione di questo tipo o simile. Quasi tutti i software di simulazione contemplano molte 
funzioni di distribuzione preimpostate tra cui scegliere per rappresentare al meglio i principali 
fattori di input del modello; la scelta delle funzioni di distribuzione da adottare è un fattore 
critico e impattante sulla fedeltà dello stesso. 
 

 
Figura 2.3 – Esempio di distribuzione gaussiana relativa a un generico tempo ciclo di un 

macchinario  

2.4 PRO E CONTRO DELL’APPROCCIO SIMULATIVO 

Con riferimento agli studi di Schmidt e Taylor [28], nell’approccio simulativo si identificano 
i seguenti vantaggi: 

• una volta che il modello è stato costruito può essere utilizzato ripetutamente, così da 
rendere possibile l’analisi di differenti politiche proposte (analisi what-if); 

Frequenza 
accadimento

Tmedio TcicloTmedio+3σTmedio-3σ
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• i metodi di simulazione possono essere usati come aiuto nell’analisi di sistemi anche 
se i dati in ingresso si presentano lacunosi e incompleti; 

• i metodi di simulazione sono comunemente più facili da applicare rispetto ai metodi 
analitici. Inoltre, i potenziali utenti di un programma di simulazione sono più numerosi 
di quelli di un metodo analitico; 

• se i metodi analitici richiedono normalmente molte assunzioni semplificative per 
rendere il sistema trattabile (es. lineare), i metodi simulativi non risentono di questi 
aspetti. Con i metodi del primo tipo l’analista usualmente può compiere solo un 
limitato numero di misure di performance sul sistema; con la simulazione, invece, i 
dati generati possono essere riutilizzati per stimare qualsiasi indice di prestazione; 

• relativamente ad alcuni casi specifici, la simulazione rappresenta l’unico ed 
insostituibile modo di procedere verso la soluzione di un dato problema; 

• la simulazione possiede intrinsecamente l'abilità di poter espandere e comprimere 
l'avanzamento temporale degli eventi in modo tale da creare degli scenari simulativi 
di maggior dettaglio o con maggior anticipo rispetto gli eventi reali simulati; 

• stabilire ex ante gli errori di misura e fornirne un intervallo di confidenza esatto. 
 
Sempre secondo [28] l’utilizzo della simulazione comporta anche alcuni svantaggi, di seguito 
riportati: 
 

• i modelli di simulazione possono essere estremamente time-consuming; 
• si richiedono numerose prove di simulazione prima di arrivare a risultati stabili ed utili 

per valutare specifiche performance; in certe situazioni ciò può comportare elevati 
costi a livello di tempo e capacità di calcolo necessari. 

2.5 SOFTWARE DI SIMULAZIONE UTILIZZATO: EM-PLANT DI 
SIEMENS 

A partire dagli anni’90, parallelamente alla sempre crescente disponibilità di potenza di 
calcolo a prezzi accessibili, sono stati sviluppati moltissimi software commerciali riguardanti 
la modellazione di sistemi ad eventi discreti, inizialmente in ambiti strettamente industriale, 
più recentemente in maniera trasversale ai diversi settori produttivi, compreso quello dei 
servizi. La scelta del programma più adatto risulta un’operazione critica [29] perché emerge 
la necessità di dotarsi sia di un simulatore flessibile, per rappresentare correttamente i multipli 
livelli decisionali (operativo, tattico e strategico), sia di uno strumento che possieda pacchetti 
dedicati per l’ottimizzazione.  
Con riferimento all’analisi dello stato dell’arte effettuata da [29], si riporta in Figura 2.1 una 
comparazione tra i migliori software risultanti dal test; si noti come le caratteristiche 
considerate siano eterogenee e relative anche al campo dell’ottimizzazione. 
Per i casi studio presentati nella presente trattazione, si è optato per il software di simulazione 
e ottimizzazione commerciale eM-Plant di Siemens, le cui caratteristiche sono approfondite 
nel paragrafo 2.5. 
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individuare cinque aree distinte: 
• la class library (a sinistra) rappresenta la libreria di sistema del software, ovvero 

l’insieme di tutti gli oggetti utilizzabili. Il suo scopo è quello di fornire una collezione 
di entità base facilmente raggiungibili e pronte all’uso. Tutti gli oggetti presenti nella 
libreria possono essere duplicati, in modo che se in un modello un dato oggetto viene 
utilizzato più volte con le medesime caratteristiche, invece di inserirlo ogni volta per 
poi modificarlo, lo si può duplicare nella class library settandolo una sola volta. In 
seguito, ogni volta che si inserirà l’oggetto nel modello, si potrà utilizzare la 
modifiche apportate in precedenza: tale caratteristica permette di realizzare anche una 
propria libreria di oggetti personalizzati, con indubbio risparmio in termini di tempo; 

• la toolbox (in alto), componente che consente di avere rapido acceso alle icone 
relative agli oggetti da importare nel frame. E’ composta da diverse labels precaricati, 
come rappresentato in Figura 2.7; è inoltre possibile creare dei pannelli personali in 
cui inserire gli oggetti che più spesso vengono utilizzati e caricare moduli aggiuntivi 
sviluppati ad hoc per specifiche esigenze di rappresentazione o di analisi; 

• il frame (al centro), spazio a due dimensioni in cui si costruisce il modello 
semplicemente trascinando dalla class library o dalla toolbox i vari componenti. Tale 
soluzione consente di avere una miglior visione sul processo che si sta riproducendo: 
si può inoltre utilizzare una mappa del layout dell’impianto reale (in scala) come 
sfondo al modello. Al pari degli oggetti presenti nella class library, anche il frame è 
duplicabile: è quindi possibile creare diverse sezioni dell’impianto in vari frame per 
poi unirli in un unico frame finale; tale caratteristica si rivela molto utile quando si 
ha a che fare con impianti di una certa complessità. Il programma è inoltre modulare, 
in quanto è possibile riutilizzare una stessa sezione del modello, creata in un apposito 
frame, in diverse simulazioni; 

• la console (in basso), area dello schermo adibita alla segnalazione di tutti i messaggi 
di errore o le informazioni durante la simulazione. 

 

 
Figura 2.5 – Schermata iniziale del software 
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Figura 2.6 – Dettaglio delle diverse aree di lavoro 

Con riferimento alla Toolbox di Figura 2.7, è possibile distinguere cinque classi di oggetti che 
possono essere importati nel Frame e che andranno a costruire il modello:  

• FLUSSI MATERIALI: contengono le icone degli oggetti che consentono di generare, 
trasformare e combinare i flussi di materiale, che sono rappresentati da entità di 3 tipi 
(Entity, Container e Trasporter) chiamate generalmente MUs (Mobile Units); 

• RISORSE: contengono le icone degli oggetti utili per gestire i ruoli degli operatori nel 
processo produttivo, comprese le movimentazioni, la gestione dei turni e di altri 
eventuali ruoli previsti (manutenzione, attrezzisti…); 

• FLUSSI INFORMATIVI: contengono le icone degli oggetti che consentono di 
impostare e gestire le regole con cui i flussi si spostano, le informazioni fluiscono e 
gli attributi degli oggetti si modificano. In questa categoria si concentra il maggior 
sforzo in fase di implementazione logica del modello; 

• INTERFACCIA: contiene le icone degli oggetti che servono a presentare in modo 
visivo le informazioni che l’utente ha interesse a calcolare o monitorare; appartengono 
a questa categoria i grafici, i display e i blocchi logici per gestire l’interfaccia, in 
ingresso e in uscita, con altri software esterni; 

• STRUMENTI: contengono le icone degli oggetti che permettono di effettuare analisi 
e ottimizzazioni sui parametri del processo modellato. 

 
Tra gli oggetti presenti nella categoria Flussi Materiali è possibile operare un’ulteriore 
distinzione tra oggetti attivi e oggetti passivi: i primi sono in grado di processare in autonomia 
una generica MUs, quelli passivi possono ricevere una MUs ma quest’ultima può essere 
prelevata solo da un’oggetto esterno o gestita tramite l’esecuzione di un metodo. Con il 
termine processare si intende che gli oggetti attivi possono ricevere una MUs in ingresso e 
possono passarla in uscita all’oggetto successivo. 

FRAME CONSOLE

CLASS LIBRARY

TOOLBOX
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Figura 2.7 – Esploso delle principali icone riferite agli oggetti presenti nella toolbox 

2.5.2 Le Mobile Units 

Le Mobile Units, dette MUs, sono la rappresentazione grafica degli oggetti in movimento 
attraverso il modello, come ad esempio una barra di materia prima, un pezzo lavorato, un 
pallet in movimento tra due postazioni, etc… Durante il procedere della simulazione è 
possibile visualizzare l’animazione del processo e quindi mappare le varie MUs nei loro 
spostamenti oppure, per velocizzare le simulazioni, disabilitare questa opzione. È infine 
possibile editare le icone in modo da visualizzare delle icone maggiormente raffiguranti gli 
oggetti reali che rappresentano, cambiando dimensioni, colore e trama. 
 

 
Figura 2.8 – Icone relative alle MUs utilizzabili 

 
Figura 2.9 – Esempio di finestre di dialogo relative alla MUs di tipo Entity 
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Con riferimento alla Figura 2.8, si possono gestire 3 tipologie di MUs,: 
• Entity 

Rappresenta la MUs più piccola e indivisibile, ovvero il pezzo unitario. Si possono 
impostarne le dimensioni e definire nuovi attributi (es: costo, peso…) per monitorare 
lungo il processo il loro andamento. Dalla finestra di dialogo, riportata in Figura 2.9, 
è possibile accedere alle statistiche dell’oggetto: questo strumento consente di 
visualizzare dati su tempi di attesa, tempi di lavorazione e altri. Oltre alle Entity, quasi 
tutti gli oggetti del software possiedono, nella finestra di dialogo, una sezione 
contenente le relative statistiche. Tutti i dati collezionati sono quindi resi disponibili, 
con aggiornamento in tempo reale, per ulteriori elaborazioni; 

• Container 
Le MUs di tipo container sono assimilabili a dei contenitori in cui è possibile inserire 
un certo numero di Entity, definito tramite un apposito attributo presente nella finestra 
di dialogo, espresso come matrice bidimensionale con dimX e dimY; 

• Transporter 
Le MUs di tipo Transporter rappresentano i carrelli trasportatori: la loro principale 
caratteristica è quella di essere vincolati alla movimentazione seguendo un preciso 
percorso, a sua volta definibile graficamente importando l’oggetto track dalla class 
library. Analogamente al container, il transporter ha una determinata capacità, 
definibile tramite due dimensioni X e Y. Altri attributi modificabili sono la velocità e 
l’accelerazione durante gli spostamenti. 

 

2.5.3 I material flow objects 

Come già accennato in precedenza, vi sono i material flow objects di tipo attivo e passivo: 
quelli attivi ricevono MUs e dopo un determinato tempo le passano automaticamente 
all’oggetto successivo, quelli passivi devono attendere un evento esterno per il trasferimento 
ad un altro oggetto (es: la chiamata di un metodo). 
In prima approssimazione si può dire che i material flow objects sono gli oggetti che servono 
a rappresentare la parte fisica del processo produttivo, ovvero macchinari, buffer, postazioni 
di assemblaggio o smontaggio, nastri trasportatori, etc…  
   
Prima di definire brevemente questi oggetti, è utile chiarire i concetti relativi alle definizioni 
dei tempi degli oggetti; per quasi tutti i material flow objects si possono definire, come 
riportato in Figura 2.10, i seguenti parametri: 

• Processing time: è il tempo di processo, ovvero il tempo che la singola MUs trascorre 
in esecuzione sull’oggetto prima che possa essere trasferita, o rilasciata, verso 
l’oggetto successivo; corrisponde all’effettivo tempo di lavorazione; 

• Set-up time: è il tempo necessario per riattrezzare il singolo oggetto nel passaggio 
dalla produzione di un codice a un altro; 

• Recovery time: è il tempo che intercorre tra quando la MUs si approccia all’oggetto, 
cioè attraversa il gate logico di ingresso, e quando inizia ad essere lavorata; è 
assimilabile al tempo ci carico e scarico: infatti tale parametro viene spesso definito 
per gestire una macchina di movimentazione materiale o un robot; 
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• Cycle time: è un tempo logicamente analogo al clock di sistema: può essere usato per 
sincronizzare attività con un diverso processing time. Tale caratteristica è molto 
utilizzata nei processi con elevato grado di automazione o con più postazioni 
sincronizzate, nei quali una nuova MU può entrare nell’oggetto solo dopo che è 
passato quel determinato intervallo di tempo o un suo multiplo. 

 
Con riferimento alla Figura 2.10, si noti come tutti i tempi degli oggetti, ma anche i loro set-
up e guasti, possono essere definiti in molti modi, secondo diverse funzioni o distribuzioni 
predefinite: questa possibilità offerta dal programma è estremamente utile per inserire nel 
modello dati di input rispecchiandone quando più possibile gli andamenti stocastici reali. E’ 
evidente che occorre disporre di una serie statistica significativa di dati per poter scegliere la 
distribuzione più vicina al fenomeno considerato; un’ulteriore possibilità consiste nella 
definizione dei tempi in modo parametrico usando la tipologia “Formula”, con la quale si 
possono collegare, tramite una relazione matematica completamente personalizzabile, i tempi 
con qualsiasi altro parametro o attributo del modello. Poter definire le variabili secondo 
distribuzioni statistiche consente inoltre, durante le fasi dei run simulativi, di definire un 
intervallo di confidenza anche sui dati di output di cui si vuole analizzare il comportamento. 
Maggiori dettagli su questi aspetti verranno affrontati nella trattazione dell’oggetto 
Experiment Manager, al paragrafo 2.5.14 
 

 

 

 Figura 2.10 – Definizione dei tempi relativi a un material flow object 

2.5.4 Source e Drain 

La logica di base del modello consiste nella creazione di MUs, ad opera di oggetti definiti 
source, che fluiscono lungo il processo fino a un determinato punto, definito drain, dove le 
stesse MUs vengono cancellate dal modello. Costituiscono quindi il punto di inizio e di fine 
del modello e sono degli elementi attivi che devono essere sempre presenti. Sono di primaria 
importanza perché permettono di stabilire le modalità e le tempistiche con cui si intende 
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simulare l’ingresso degli oggetti, nonché di collezionare statistiche sulla loro uscita. 
 
Con riferimento alla Figura 2.11 l’oggetto source, in base a come è stato definito, crea diversi 
tipi di MUs ciclicamente o casualmente e li passa automaticamente, rispettando un intervallo 
di tempo prestabilito, all’oggetto successivo. Intervenendo sul parametro “Time of creation” 
è possibile selezionare vari tipi di modalità: rilascio di MUs a intervalli di tempo costanti o, 
selezionando la modalità “Delivery Table”, rilascio seguendo una specifica tabella nella quale 
occorre specificare quali MUs (varianti di prodotto) creare e quando rilasciarle nel processo. 
Sempre utilizzando una tabella è possibile creare MUs in modo casuale, indicando per ognuna 
la frequenza relativa. Con questo oggetto, quindi, è possibile simulare diverse logiche di 
gestione nella domanda di prodotti o materie prime nel processo. 
 

 

 

Figura 2.11 – Icone e finestra di controllo dell’oggetto Source 

Con riferimento alla Figura 2.12, lo scopo dell’oggetto drain è invece quello di ricevere e 
distruggere le MUs. Operativamente, la presenza di un oggetto che accoglie tutte le MUs 
processate lungo il processo consente di raccogliere un importante numero di dati statistici, ad 
esempio: lead time di attraversamento, tempi ciclo, tempi di attesa, quantità prodotte, numero 
di scarti, etc… 
Va infine precisato che in un modello si possono inserire più istanze di drain e source, in 
accordo con la complessità e le specifiche del processo che si desidera modellare. 
 

SOURCE
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Figura 2.12 – Icone e finestra di controllo dell’oggetto Drain 

2.5.5 Event controller 

L’oggetto event controller rappresenta un altro elemento fondamentale del modello di 
simulazione, in quanto è l’orologio virtuale che scandisce e coordina gli eventi durante il 
processo di simulazione. Come già accennato, in un modello di simulazione ad eventi discreti 
l’avanzamento nel tempo viene effettuato al primo evento futuro previsto e non con continuità. 
Quindi l’event controller, tramite un’apposita tabella chiamata event debugger, monitora ed 
esegue in ordine tutti gli eventi futuri e a ogni aggiornamento delle attività ricalcola la tabella 
degli eventi futuri sulla base di ciò che è avvenuto.  
Ad esempio, quando una MU entra in un oggetto di lavorazione (es: Single Proc), l’event 
controller calcola dopo quanto tempo uscirà e segna tale dato sulla tabella; successivamente, 
quando l’event controller arriverà, seguendo l’event debugger, alla posizione in cui si è tenuto 
traccia che la MU deve uscire dall’oggetto, invierà un segnale indicando che occorre aprire il 
gate di uscita dell’oggetto e far uscire la MU. 
Con riferimento alla Figura 2.13, i pulsanti start e stop fanno partire e fermare il tempo di 
simulazione, mentre il pulsante reset riporta tutto alla condizione iniziale; un’interessante 
funzionalità è espressa mediante il tasto step, che permette al modello di avanzare durante la 
simulazione di evento in evento, consentendo di apprezzare la natura discreta del simulatore. 
È possibile visualizzare la tabella su cui l’event controller prende nota di tutti gli eventi futuri 
semplicemente cliccando il tasto list.  
 
Gli eventi sono rappresentati indicando 

• Type: il tipo di azione che verrà eseguita, ad esempio “out” indica l’uscita di una MU 
da un oggetto, “createMU” indica che una MU viene creata, “animation” indica 
l’animazione grafica di una linea, etc...; 

• Time: indica l’instante in cui, con riferimento al tempo di simulazione, il simulatore 
deve processare il dato evento; 

• Receiver: indica l’oggetto che riceverà il comando; 

DRAIN
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• Sender: indica l’oggetto che ha generato l’evento futuro.  
 

 

 

Figura 2.13 – Icona e finestra di controllo dell’oggetto Event Controller 

2.5.6 Connector 

Tutti gli oggetti presenti nel frame che contribuiscono al fluire delle MUs lungo il processo, 
devono essere tra loro collegati da connettori, rappresentati da frecce orientate; in quanto 
elementi logici, forniscono solo un’indicazione sugli oggetti predecessori e successori di ogni 
oggetto. Il verso del connettore è sempre dal primo oggetto connesso al secondo e su ogni 
connector, nel caso ce ne sia più di uno in uscita da un oggetto, è riportato anche il numero 
della connessione realizzata. 
 

2.5.7 Single Proc 

Con riferimento alla Figura 2.14, tale oggetto costituisce l’elemento principale dei processi, 
in quanto simula il funzionamento di una postazione di lavoro, di un singolo macchinario, di 
una macchina di controllo, di una postazione di test, etc… 
Può accettare dall’oggetto precedente solo una MU alla volta la quale, trascorsi i tempi di set-
up, recovery e di processo, viene passata all’oggetto successivo. La MU rimane bloccata sul 
single proc finché la sua destinazione non è libera e quindi in grado di accettarla; allo stesso 
modo, nessuna MU può entrare nel single proc finché questo non è libero.  
Dalla finestra di dialogo del single proc è possibile definire i vari parametri, quali i tempi di 
processo e di set-up, la disponibilità e vari tipi di controlli in ingresso o in uscita: a tal proposito 
esiste un’apposita area della finestra di controllo che consente di gestire i gate di ingresso e di 
uscita della MU dal single proc come dei trigger che attivano determinati methods, il cui 
funzionamento è descritto nel paragrafo 2.5.13. In questo modo si possono facilmente 
modificare o aggiungere attributi ad ogni passaggio di MU attraverso l’oggetto single proc. 
Inoltre, eventuali set-up della postazione possono essere attivati dopo un certo numero di MU 
processate oppure in dipendenza da un attributo. 

EVENT
CONTROLLER
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 Figura 2.14 – Icona e finestra di controllo dell’oggetto Single Proc 

2.5.8 Buffer 

Il buffer è l’oggetto che serve a simulare i punti di disaccoppiamento lungo la linea; è possibile 
definirne la capacità, che può essere anche infinita, il tempo di processo e la logica di gestione 
delle scorte contenute. Il tempo di processo di un buffer può essere anche nullo e dipendente 
solamente dal bilanciamento dei tempi tra gli oggetti presenti a monte e quelli a valle, oppure 
può essere impostato, ad esempio per simulare buffer gestiti da un robot o da un magazzino 
automatico.  
Dal punto di vista della gestione logica delle scorte, si possono implementare due tipi di 
logiche per il prelievo: 

• logica FIFO (First In First Out), secondo cui la prima MU entrata è anche la prima ad 
uscire; 

• logiche LIFO (Last In First Out) secondo cui l’ultima MU ad entrare è la prima ad 
uscire.   
 

Analogamente al single proc, nella finestra di dialogo del buffer è possibile impostare i tempi, 
la disponibilità, la capacità, e richiamare eventuali controlli in entrata e in uscita, nonché 
visualizzare le statistiche relative agli attributi delle MUs in transito. 
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Figura 2.15 – Icona e finestra di controllo dell’oggetto Buffer 

2.5.9 Flow control 

Con riferimento alla Figura 2.16, l’oggetto flow control consente di gestire, organizzare e 
smistare i flussi delle MUs con diverse modalità; il flow control funziona a livello logico e 
quindi non vi è associabile alcun tempo di processo.  
 
In presenza di più successori collegati all’oggetto, le principali modalità di gestione sono: 

• Cyclic: le MUs in entrata vengono passate in modo ciclico agli oggetti collegati in 
uscita, seguendo il numero identificativo presente sul connettore; 

• Random: le MUs vengono inviate ad uno degli oggetti in uscita in modo totalmente 
casuale; se l’oggetto risulta occupato o bloccato, il trasferimento non può avvenire 
fintanto che la situazione non si modifica;  

• Method: le diverse MUs vengono associate a oggetti diversi richiamando un metodo 
già programmato; di solito nel metodo si fa riferimento agli attributi delle stesse MUs. 
I metodi sono le componenti di programmazione del software che permettono di 
implementare qualsiasi logica si renda necessaria per seguire fedelmente l’andamento 
del processo reale; 

• MU name: le MUs vengono indirizzate sulla base del proprio identificativo, che è un 
attributo, e di un’apposita tabella collegata con la finestra di dialogo.  

 

BUFFER
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 Figura 2.16 – Icona e finestra di controllo dell’oggetto Flow Control 

2.5.10 Line 

Con riferimento alla Figura 2.17, l’oggetto line si utilizza per definire un percorso che le MUs 
possono percorrere per spostarsi da un’oggetto ad un altro: tipicamente, si utilizza 
quest’oggetto per rappresentare i nastri trasportatori di un processo reale. Lungo la linea 
l’ordine delle MUs si mantiene invariato e, scegliendo l’impostazione “Accumulating”, si può 
scegliere se utilizzare la line anche come un buffer (nel caso le MUs vengano smaltite in 
misura minore rispetto a quanto versato). È inoltre possibile impostare, tramite dei sensori, dei 
controlli su vari punti della line: ciò può essere utile se si vuole simulare un nastro trasportatore 
su cui viaggiano due codici distinti e si desidera che uno dei due esca, ad esempio, a metà 
percorso.  
 

 

 

Figura 2.17 – Icona e finestra di controllo dell’oggetto Line 

FLOW 
CONTROL

LINE

66 
 



2.5.11 Indicatori di stato 

Durante le simulazioni, se l’opzione relativa all’animazione delle MUs è attiva, tutte le icone 
relative ai material flow objects si arricchiscono di un led sul loro bordo superiore: il colore 
di questo led fornisce, evento dopo evento, informazioni sullo stato dell’oggetto e sulla MU 
presente su di esso in quel preciso istante. 
 
I led possono assumere i seguenti colori e i rispettivi significati 

• led VERDE: l’oggetto è in lavorazione; 
• led GIALLO: l’oggetto è bloccato, ovvero le MUs non possono né entrare né uscire; 
• led ROSSO: l’oggetto è guasto, ovvero in attesa di un eventuale intervento di 

manutenzione; 
• led BLU: l’oggetto è in pausa, tipicamente chiamata forzatamente tramite un metodo; 
• led AZZURRO: l’oggetto è in fase di recovering; 
• led MARRONE: l’oggetto è in fase di setup, tipicamente tra due lotti di diverse MUs;  
• led ARANCIONE: l’oggetto non è disponibile, in quanto in attesa di istruzioni da un 

metodo. 
 
A titolo di esempio, in Figura 2.18 si riportano alcune icone di stato e i relativi oggetti. 
 

     
Figura 2.18 – Esempi di indicatori di stato degli oggetti 

2.5.12 Resources 

Partendo dalla considerazione che un impianto è composto da macchinari, simulabili con i 
material flow objects, e dalla forza lavoro, ovvero dagli operatori che lavorano manualmente 
o gestiscono i macchinari, il software fornisce un apposito insieme di oggetti preposti alla 
simulazione della componente umana, definiti resource. Anche nei processi dove la 
componente umana è in minoranza rispetto al numero di macchinari, l’aspetto legato alla 
gestione delle persone si rivela spesso critico a causa della difficile fedele rappresentazione 
della realtà; purtroppo, tale aspetto è uno dei più forieri di sprechi e variabilità presenti nei 
processi reali! Le risorse umane ricoprono tipicamente un ruolo importante per quanto 
riguarda la simulazione delle riparazioni, durante il funzionamento dei macchinari, nonché del 
trasporto di MUs tra diverse postazioni/magazzini.  
 
In particolare, come sintetizzato in Figura 2.19, per simulare la presenza dei lavoratori occorre 
inserire nel modello i seguenti oggetti. 
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Figura 2.19 – Icone e descrizione delle Resources 

WORKER 
E’ l’oggetto che consente di caratterizzare le persone che andranno inserite, tramite la 
workerpool, nel processo; come riportato in Figura 2.20, in particolare, della singola risorsa 
uomo si possono definire la velocità di spostamento, la capacità (in termini di parti) che è in 
gradi di movimentare ma soprattutto specifici servizi che è in grado di effettuare. In tal modo 
si possono distinguere specifiche aree di lavoro per risorse diverse: si può creare una squadra 
di manutentori, di attrezzisti delle linee, etc… 
 

 
Figura 2.20 – Finestra di dialogo dell’oggetto Worker 

WORKERPOOL 
L’oggetto workerpool ha lo scopo di creare nel modello un numero di operai, di cui sono state 
in precedenza definite le caratteristiche di cui al precedente punto, pari a quello specificato 
dall’utente nell’apposita creation table, riportata in Figura 2.21. E’ possibile considerare 
questo oggetto come la “casa dei lavoratori” all’interno del modello: infatti, quando alcuni di 
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WORKER

WORKER POOL

FOOT PATH
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essi non sono chiamati ad intervenire nel processo rimangono in quest’oggetto in attesa di 
ordini dal broker. Quest’ultimo ha appunto il compito di impartire le chiamate e quindi gestire 
gli spostamenti dei workers tra le diverse postazioni per eseguire i compiti richiesti.  
 

 
Figura 2.21 – Esempio di Creation Table per i workers 

Nella creation table, come detto, è possibile specificare il numero di operai, i turni, la velocità, 
l’efficienza e gestire anche servizi addizionali oltre a quelli specificati nella finestra di dialogo 
del worker.  
 
FOOTPATH e WORKPLACE 
L’oggetto footpath rappresenta il percorso che i workers devono seguire per muoversi tra la 
diverse postazioni di lavoro. La geometria e quindi la lunghezza dei percorsi, unita alla 
velocità di percorrenza dei workers, consentono di calcolare facilmente i tempi impiegati per 
gli spostamenti.  
A tal proposito si ricorda, con riferimento al paragrafo 1.3.4, che gli spostamenti e i trasporti 
rappresentano due categorie di attività identificabili come fonte di spreco. Per collegare i 
footpath con le postazioni di lavoro si utilizzano gli oggetti workplace, che definiscono la 
posizione dell’operatore a bordo linea e consentono di gestire le diverse chiamate dei workers 
alle rispettive posizioni. 

2.5.13 Information Flow 

Nei precedenti paragrafi sono state brevemente descritte le caratteristiche principali degli 
oggetti più utilizzati nella creazione base di un modello; occorre però inserire anche gli oggetti 
che servono all’utente per personalizzare il modello, consentire lo scambio di informazioni da 
e verso altri software e rappresentare nel modo più significativo i dati dei run sperimentali che 
si andranno a condurre. 
Tra questi, verranno descritti solo gli oggetti method e table file, le cui icone e finestre 
principali di dialogo sono riportate in Figura 2.22 
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Figura 2.22 – Finestra di dialogo degli oggetti Method e Table File e delle relative icone 

METHOD 
Si ricorre all’uso dell’oggetto method qualora i vari oggetti e le impostazioni base gestibili 
dalle finestre di dialogo non siano sufficienti a creare un adeguato modello di simulazione: è 
infatti possibile effettuare tutta una serie di personalizzazioni al modello, così da renderlo 
ancora più fedele al processo reale. E’ importante sottolineare che questa fase di progettazione 
è tipicamente quella più complessa e che richiede maggiori risorse, soprattutto in termini di 
tempo.  
I method, una volta importati nel frame e aperti, hanno l’aspetto di un editor di testo in cui è 
possibile inserire il codice del programma; il linguaggio di programmazione, perché tale è a 
tutti gli effetti, si chiama SimTalk e opera con costrutti logici simili a quelli utilizzati, ad 
esempio, nel linguaggio C. Per maggiori informazioni su SimTalk, si rimanda all’help online 
del software o a [30].  
 
Durante la simulazione un method può essere richiamato tramite il suo nome da un qualsiasi 
oggetto importato nel modello tramite un’apposita sezione della finestra di dialogo, che 
consente una chiamata al modello quando una MUs è in ingresso o in uscita dall’oggetto 
oppure in associazione a specifici sensori installati: nel momento in cui il metodo viene 
chiamato, il programma viene eseguito e quindi tutte le azioni e i comandi relativi vengono 
applicati.  
Esistono inoltre tre tipologie di method che hanno un nome e un significato specifico: 

• Reset: tutte le azioni inserite vengono eseguite quando viene cliccato il pulsante reset 
nell’event controller, tipicamente per riportare le condizioni a quelle di partenza 
desiderate; 

METHOD

TABLE
FILE
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• Init: tutte le azioni inserite vengono eseguite quando viene cliccato il pulsante init 
nell’event controller, di solito per inizializzare ogni run; 

• EndSim: richiamato a fine run, è usato per l’estrapolazione delle statistiche 
collezionate.   

 
Senza entrare nel dettaglio, di fondamentale importanza nella stesura dei metodi sono i 
caratteri speciali “?” e “@”, che richiamano rispettivamente l’oggetto chiamante il metodo e 
la specifica MUs che lo ha attivato, permettendo quindi l’acceso a tutti gli attributi, standard 
e non, ad essa relativi. In ottica della miglior comprensione dei casi studio, che verranno 
affrontati nei Capitoli 4 e 5, si fa presente che il software contiene molte funzioni proprie pre-
ingegnerizzate, la maggioranza delle quali si rivela utile per raccogliere i dati statistici del 
processo, evitando di appesantire la comprensione del modello inserendo molti attributi 
aggiuntivi agli oggetti e alle MUs. 
 
TABLE FILE 
Per consentire la lettura e lo scambio di dati tra i diversi oggetti del modello il software 
propone delle tabelle, definite table file, che sono particolarmente utili per: 

• inserire piani di lavoro, ordini di produzione e gestione dei lotti; 
• raccogliere informazioni statistiche;  

2.5.14 User interfaces e Tools 

Dopo aver fedelmente modellizzato un processo, l’obiettivo ultimo è quello di raccogliere dati 
statistici sul funzionamento del modello che si è deciso di simulare ed estrapolare il maggior 
numero di informazioni sui flussi e su come essi variano in funzione di tipiche variabili 
tecnico/commerciali. 
Il software prevede appositi strumenti per l’analisi di fermi macchina, tempi di attesa, scorte, 
colli di bottiglia e molti altri aspetti peculiari del processo; tra i più utilizzati, con riferimento 
alla Figura 2.23, si citano i seguenti: 

• Chart: oggetto che permette di rappresentare graficamente dei dati, con numerose 
possibilità di rappresentazione degli stessi; la finestra in cui viene visualizzato il 
grafico può essere tenuta aperta anche durante la simulazione e il grafico viene 
aggiornato in tempo reale; 

• Sankey Diagram: importante elemento per l’analisi dei flussi dei materiali: scelta una 
classe di MUs per l’analisi, vengono visualizzati graficamente i rami del processo 
percorsi dai flussi maggiori e gli eventuali sbilanciamenti di carico tra le diverse linee 
o postazioni; 

• Bottleneck Analyser: strumento che consente di visualizzare in maniera facile e 
veloce le statistiche di default degli oggetti selezionati; la visualizzazione avviene 
direttamente nel frame del modello, sopra l’oggetto di cui si ha interesse, mediante 
una sorta di piccolo istogramma. Questo strumento fornisce quindi, in tempo reale, un 
piccolo cruscotto con i valori statistici più interessanti; 

• Experiment Manager: strumento che consente di gestire una pianificazione 
sperimentale tramite l’inserimento degli output da monitorare, delle variabili di input 
da considerare e dei valori che si vuole questi assumano. Inoltre, in presenza di 
processi stocastici, è possibile ottenere dettagliate statistiche in uscita corredate anche 
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da parametri di significatività quali intervalli di confidenza e p-values. Poiché tale 
strumento verrà utilizzato per la gestione dei piano sperimentali dei casi studio 
proposti, per maggiori dettagli sul suo funzionamento si faccia riferimento al Capitolo 
5. 

 
Figura 2.23 – Icone relative ai principali Tools grafici 

In Figura 2.24 sono riportati alcuni esempi applicativi di questi strumenti di valutazione di cui 
il software è dotato; entrambi sono molto utilizzati nell’analisi globale dei flussi e consentono 
di valutare in modo visuale come questi si distribuiscono lungo le postazioni nonché lo stato 
operativo di quest’ultime.     
 

 

 

Figura 2.24 – Esempio applicativo degli oggetti Sankey Diagram e Bottleneck Analyser 
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CAPITOLO 3 

3 STRATEGIE DI OTTIMIZZAZIONE 

I concetti esposti nel Capitolo 1 relativamente all’efficienza e alla produttività sono la basi per 
la valutazione oggettiva delle performance dei processi; il miglioramento di questi indicatori 
viene definito come processo di ottimizzazione. 
Tipicamente questi problemi vengono affrontati come problemi di carattere vincolato, sia dal 
punto di vista tecnologico che economico.  
 
La ricerca operativa è la branca di studi che ha come obiettivo principale la preparazione 
scientifica delle decisioni, ed opera tipicamente secondo i seguenti passi: 

1. Riconoscere i fattori essenziali che caratterizzano il processo da studiare; 
2. Scoprire le relazioni che vincolano e condizionano tali fattori; 
3. Convertire queste relazioni in termini matematici, stabilendo un complesso di 

equazioni e disequazioni le cui soluzioni, le cui soluzioni corrispondo ai valori dei 
fattori che soddisfano tutti i vincoli considerati. Per quanto questa fase venga 
svolta in modo raffinato, si ottiene sempre un’approssimazione del processo reale; 

4. Indicare, nel modello matematico di ottimizzazione così costruito, un algoritmo 
risolutivo che sia eseguibile dai moderni mezzi di elaborazione. 

 
Un aspetto interessante consiste nel riconoscere che, nell’applicazione sistemistica delle 
tecniche di ottimizzazione, anche processi tra loro molti diversi si rivelano strettamente 
associabili all’atto di essere ricondotti a un modello matematico di ottimizzazione, sebbene 
sia corretto approcciarsi a problemi di diversa natura con metodi di ottimizzazione diversi, 
tarati sulla singola esigenza. 
 
In un problema di ottimizzazione mono-obiettivo 

- xi (i = 1,2…n) sono le variabili del processo; 
- f(xi) è la funzione obiettivo del problema; questa può essere a una o più variabili. 

 
Come riportato da numerose ricerche presenti in letteratura, l’ottimo del problema può essere 
rappresentato dal massimo o dal minimo della funzione obiettivo: è possibile dimostrare che 
i due problemi sono equivalenti, cioè che vale la relazione formalizzata nelle equazioni 3.1 e 
3.2 
 

𝑚𝑚𝑐𝑐𝑥𝑥 [𝑓𝑓(𝑥𝑥)] = 𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐 [−𝑓𝑓(𝑥𝑥)] 3.1 

𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐 [𝐴𝐴(𝑥𝑥)] = 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑥𝑥 [−𝐴𝐴(𝑥𝑥)] 3.2 
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Purtroppo le funzioni obiettivo relative ai classici processi da ottimizzare sono funzioni 
tipicamente mono-modali o multi-modali: non è perciò possibile risolvere le equazioni solo 
ponendo, con riferimento all’equazione 3.1, quanto esposto nelle 3.3 
 

𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 0 3.3 

 
Si definisce algoritmo “un procedimento che consente di ottenere un risultato eseguendo, in 
un determinato ordine, un insieme di passi, solitamente in numero finito, corrispondenti a 
determinate azioni” 
 
In letteratura, principalmente a partire dagli anni ’60 e in misura esponenziale con il progresso 
tecnico e la disponibilità di potenza di calcolo a basso costo, vi sono numerosissime trattazioni 
teoriche e applicative di algoritmi di ottimizzazione, in moltissimi ed eterogenei contesti. Per 
le finalità di questa trattazione e coerentemente con quanto presentato e utilizzato per l’analisi 
dei casi studi che verranno presentati, con riferimento alla Figura 3.1, verranno approfondite 
solo le metodologie più attuali e maggiormente utilizzate per l’analisi e l’ottimizzazione delle 
tipologie di processi produttivi descritti nel Capitolo 4. 
Esistono moltissimi criteri per la suddivisione e la classificazione degli algoritmi, per cui 
risulta difficile fornire una visione univoca d’insieme; in Figura 3.1 è riportato un esempio di 
possibile classificazione, non esaustiva, degli algoritmi maggiormente applicati. 
 

 
Figura 3.1 – Classificazione non esaustiva dei principali algoritmi di ottimizzazione presenti in 

letteratura 
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La principale suddivisione si ha tra: 
• algoritmi deterministici, in cui lo stato del processo al generico tempo t contiene tutte 

le informazioni utili a determinare in modo univoco lo stato del sistema al tempo t+1; 
per le loro caratteristiche non si dimostrano adatti a prevedere il comportamento dei 
principali processi produttivi analizzati; 

• algoritmi stocastici, in cui i dati di input, lo stato del sistema e l’algoritmo stesso sono 
influenzati da effetti casuali gestiti in termini probabilistici; tipicamente, una 
soluzione di ottimo non è raggiungibile in un tempo finito. 

 
Per i fini applicativi di questa trattazione, verranno brevemente descritti solo alcuni metodi 
stocastici di tipo evoluzionario e natural-oriented poiché ritenuti i più promettenti e i 
maggiormente utilizzati nell’ottimizzazione di processi simili a quelli trattati nei casi studio 
descritti. 

3.1 ALGORITMI STOCASTICI  

Gli algoritmi stocastici sono ampiamente utilizzati per comprendere e analizzare la maggior 
parte dei processi aziendali, proprio perché vi sussistono le condizioni sopra elencate; tali 
algoritmi sono ulteriormente scomponibili in due macro-classi. 
 

3.1.1 Algoritmi evoluzionari – natural based 

Appartengono a questa categoria gli algoritmi che si basano su uno schema di ottimizzazione 
iterativa che esplora lo spazio delle caratteristiche del sistema, basandosi su caratteristiche e 
processi tipici del modello naturale e legati all’evoluzione delle specie. 
Infatti la natura ha sviluppato delle tecniche intelligenti per risolvere problemi di vario tipo, 
ad esempio: 

- l'adattamento degli esseri viventi alle variazioni climatiche; 
- la difesa dell'organismo, mediante il sistema immunitario, da virus e malattie; 
- la coordinazione, che assomiglia molto ad una organizzazione intelligente, tra insetti 

di certo non intelligenti (le termiti riescono a costruire termitai senza alcun progetto; 
le formiche sono capaci di trasportare oggetti molto grandi senza un coordinatore…). 

 
Nel paragrafo 3.1.1.1, in particolare, verrà approfondita la tecnica PSO e il relativo algoritmo 
poiché tale approccio verrà applicato al caso studio riportato nel paragrafo 4.3 

3.1.1.1 Algoritmi Swarm-Based 

Algoritmi Genetici (GA) 

Un AG è un metodo di ricerca globale e stocastico basato sulla metafora dell’evoluzione 
biologica. Gli AG operano su una popolazione di potenziali soluzioni, applicando il principio 
della sopravvivenza del migliore individuo, evolvendo verso una soluzione che, nelle 
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intenzioni, si avvicini quanto più possibile alla reale soluzione del problema.  
La logica di calcolo si rifà alle teorie evoluzionistiche in ambito biochimico ed alle attuali 
conoscenze genetiche. Il programma considera l'insieme di parametri come un filamento di 
DNA costituito da diversi geni (ovvero le diverse elaborazioni) che a loro volta sono costituiti 
da una serie di molecole (ovvero i parametri specifici delle elaborazioni). Si va dunque a 
“creare" una persona (cioè una serie di parametri di ingresso al calcolo) partendo dalla 
conoscenza completa del DNA: questa persona viene poi valutata eseguendo il calcolo 
descritto in precedenza, ottenendo dunque un'immagine-risultato.  
Si va poi a confrontare quest’ultima con l'immagine teorica e si valuta dunque quanto quello 
specifico DNA porta ad un risultato vicino alla perfezione. 
Se questo calcolo viene ripetuto per un'intera popolazione di persone (ovvero diverse serie di 
parametri) e per ognuna si valuta quanto il calcolo si è avvicinato all'ottimo, si possono 
classificare i vari DNA sulla base della loro efficacia (livello di fitness). Si scelgono dunque 
di far sopravvivere le persone più forti e di scartare i DNA considerati più deboli: i 
sopravvissuti, oltre che aumentare di età, generano altri DNA per riformare l'intera 
popolazione. 
I nuovi DNA possono essere creati in due modi: per mutazione genetica o per riproduzione. 
La mutazione genetica avviene prendendo un intero DNA e cambiando in modo casuale alcuni 
geni o specifiche molecole; il DNA risultato comunque deve essere un DNA valido per il 
calcolo da effettuare, quindi le mutazioni sono casuali ma poi vengono selezionate solo quelle 
aventi senso per l'elaborazione.  
La riproduzione invece avviene tra due DNA distinti considerati, per il singolo caso, uno il 
padre ed uno la madre; anche in questo caso, in modo assolutamente casuale, si va a creare un 
nuovo DNA partendo dalla costruzione dei geni o dalle singole molecole. Per entrambi i casi, 
sempre in modo casuale, si considera il gene/molecola nuova come copia identica del padre o 
come copia identica della madre o come incrocio tra i geni/molecole sia del padre sia della 
madre. 
Così facendo si ottiene un DNA complessivamente simile a quello del padre e della madre, e 
comunque valido perché simile ad un DNA valido; la popolazione così viene riformata a 
partire da DNA sopravvissuti, con l'aggiunta di un certo numero di mutazioni genetiche, e da 
un certo numero di “figli”, che si suppongono essere forti almeno quanto i genitori. La 
popolazione così ricreata va sottoposta al calcolo per definire chi sopravvive ulteriormente. 
Nelle elaborazioni successive, per non accoppiare persone provenienti dagli stessi antenati, si 
aggiungono alla popolazione un certo numero di “alieni", ovvero dei DNA generati in modo 
assolutamente random per tutte le sue molecole.  
I processi di verifica della popolazione, di selezione naturale e di ricreazione dell'intera 
popolazione vengono iterati più volte: al termine delle iterazioni si otterranno dei DNA molto 
forti, sopravvissuti a una serie di selezioni naturali.  
Successivamente si ricrea l'intera popolazione facendo ripartire il calcolo di ottimizzazione 
dallo stato iniziale: per ogni DNA viene anche calcolato un fattore di merito correlato ai tempi 
di calcolo delle elaborazioni e alla loro complessità. Un DNA di pari “forza" rispetto ad un 
altro viene anche giudicato per il fattore di merito calcolato. 
Con riferimento all’ottimizzazione dei parametri ottimi di processo, il programma porta ad 
una forte riduzione dei tempi di calcolo: solo nella prima parte del calcolo si procede in modo 
casuale alla creazione delle stringhe di parametri, ma successivamente si vanno a cercare dei 
miglioramenti partendo da parametri che già si sono contraddistinti dal confronto con altri. 
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Sebbene non rilevanti per questa trattazione, si rimanda a [31] [32] [33] e altri per ulteriori 
approfondimenti. 

Particle Swarm Optimization (PSO) 

La Particle Swarm Optimization (PSO) rappresenta una famiglia di algoritmi evolutivi le cui 
basi furono sviluppate da Kennedy ed Eberhart [34]. 
L’algoritmo si basa sull’imitazione dei comportamenti sociali degli animali (ex: pesci, stormi 
di uccelli…) ognuno dei quali viene rappresentato come una particella, corrispondente a una 
soluzione candidata per il problema, in movimento in uno spazio; la traiettoria e la velocità di 
spostamento della particella vengono progressivamente corrette valutandone la sua esperienza 
passata e le esperienze delle altre particelle dello sciame (swarm). La PSO combina una ricerca 
locale dell’ottimo con una ricerca globale, cercando il giusto equilibrio tra esplorazione 
(cercare intorno per una buona soluzione) e sfruttamento (trarre vantaggio dai successi delle 
altre particelle): se l’esplorazione è limitata l’algoritmo rischia di convergere prematuramente 
ad una soluzione non ottima (ex: minimo locale), mentre uno sfruttamento limitato potrebbe 
far divergere l’algoritmo (tutte le particelle restano in uno stato di ricerca) o comunque 
ostacolare la convergenza (ognuno si ferma sulla prima soluzione “buona” che trova). 
 
Logica di funzionamento 
Assumendo l’esistenza di uno sciame consistente in q particelle in uno spazio di ricerca a D 
dimensioni, si definiscono il vettore di posizione (il set dei parametri di processo) e il vettore 
di velocità (le modifiche ai parametri di processo) della i-esima particella rispettivamente 
come xi = [xi,1, xi,2, …, xi,D] e vi = [vi,1, vi,2, …, vi,D]. 
Occorre però inizializzare il sistema, ovvero definire una posizione di partenza casuale dello 
stesso all’interno dei confini dello spazio di indagine, utilizzando l’equazione 3.4  
 

𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝐷𝐷𝑗𝑗 + 𝑟𝑟 ∙ �𝑄𝑄𝑗𝑗 − 𝐷𝐷𝑗𝑗�;           𝑗𝑗 = 1,2, …𝐷𝐷 3.4 

 
dove lj e uj sono i margini inferiore e superiore del j-esimo parametro e r è un numero casuale 
nel range [0,1]. In accordo con la funzione fitness, definita dall’utente e corrispondente al 
criterio di ottimizzazione, la migliore posizione di ogni particella dopo k iterazioni è 𝐷𝐷𝑖𝑖  =
 [𝐷𝐷𝑖𝑖,1,𝐷𝐷𝑖𝑖,2, … , 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝐷𝐷] e la funzione fitness corrispondente è 𝐽𝐽𝑃𝑃𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏𝑡𝑡,𝑖𝑖 La migliore posizione trovata 
dall’intero sciame dopo k iterazioni è 𝐷𝐷𝑎𝑎  =  �𝐷𝐷𝑎𝑎1,𝐷𝐷𝑎𝑎,1, … ,𝐷𝐷𝑎𝑎,𝐷𝐷� e la funzione fitness 
corrispondente è 𝐽𝐽𝑃𝑃𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏𝑡𝑡. 
Le velocità e le posizioni delle particelle vengono quindi aggiornate, come indicato 
nell’equazione 3.5 
 

                 𝑂𝑂𝑖𝑖(𝑘𝑘 + 1) = 𝑤𝑤𝑂𝑂𝑖𝑖(𝑘𝑘) + 𝑐𝑐1𝑟𝑟1�𝐷𝐷𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑘𝑘)� + 𝑐𝑐2𝑟𝑟2 �𝐷𝐷𝑎𝑎 − 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑘𝑘)� 

                 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑘𝑘 + 1) = 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑘𝑘) + 𝑂𝑂𝑖𝑖(𝑘𝑘 + 1) 
3.5 

 
dove k è il numero corrente di iterazione, w è il peso inerziale che controlla l’ampiezza della 
vecchia velocità per il calcolo della nuova, c1 e c2 sono delle costanti definite come fattori di 
apprendimento e controllano l’importanza delle migliori posizioni individuali e globali, r1 e 
r2 sono numeri casuali nel range [0,1]. 
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Inoltre 𝑂𝑂𝑖𝑖(𝑘𝑘 + 1), ad ogni step dell’algoritmo, è limitata dal parametro 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 secondo la 3.6 
 

                 𝑂𝑂𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑘𝑘 + 1) ≤ 𝑂𝑂𝑗𝑗,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 =
�𝑄𝑄𝑗𝑗 − 𝐷𝐷𝑗𝑗�
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

;            𝑗𝑗 = 1,2, …𝐷𝐷 3.6 

 
In Figura 3.2 è riportato lo pseudo-codice della procedura di ottimizzazione utilizzata per 
l’algoritmo PSO. 
 

 
Figura 3.2 – Pseudo-codice utilizzato per l’algoritmo PSO 

La condizione di uscita da ogni loop di iterazione è definita dal massimo numero previsto di 
iterazioni raggiunte, indicato con 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 oppure dal massimo numero di iterazioni senza 
miglioramenti della migliore posizione globale, indicato con 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖. 
 
Con riferimento a studi di letteratura riferiti a specifici processi di lavorazione di tornitura [35] 
e [36], un valido set di parametri per l’algoritmo PSO è riportato in Tabella 3.1. 
Nel caso studio riportato al paragrafo 4.3 verrà infatti utilizzato questo strumento di 
simulazione nell’applicazione su un processo produttivo che prevede fasi di lavorazioni 
meccaniche di tornitura su CNC. Per ulteriori informazioni e dettagli sulla metodologia PSO 
si rimanda a [37]. 
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Tabella 3.1 – Parametri fissati per l’algoritmo PSO  

Parametro Valore 

𝑐𝑐1 2 

𝑐𝑐2 2 

𝑤𝑤 1 

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 300 
𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 20 

 
In [35] si è introdotto un fattore di limitazione sulla velocità della particella per evitare il 
fenomeno conosciuto come esplosione dello sciame (swarm explosion). Senza l’applicazione 
di questa limitazione, una semplice analisi dinamica dello sciame in uno spazio 
monodimensionale dimostra che la velocità della particella può crescere senza limitazioni 
mentre la particella oscilla attorno a una posizione di ottimo, incrementando la sua distanza 
dal medesimo ad ogni iterazione. In molti studi la 𝑂𝑂𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 è stata impostata, per ogni coordinata 
𝑗𝑗, alla massima distanza dai limiti di ricerca dello spazio di indagine considerato. Ulteriori 
studi hanno dimostrato che questo espediente non risultava efficace per controllare la velocità 
della particella in modo opportuno. In queste condizioni l’algoritmo PSO identifica 
velocemente la regione dello spazio in cui l’ottimo si localizza, ma incontra dei problemi nel 
ridurre progressivamente la velocità in funzione del restringimento dell’area di indagine. Con 
riferimento a [38], nell’applicazione del PSO, verranno utilizzati i parametri riportati in 
Tabella 3.2, con l’obiettivo di ottenere un algoritmo ben bilanciato tra il tempo speso per le 
iterazioni e il risultato raggiunto. 

Tabella 3.2 – Parametri scelti per il l’ottimizzatore PSO 

Parametro Valore 

𝑞𝑞 24 

𝑂𝑂𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 10 
ripetizioni 25 

 

3.1.1.2 Altri algoritmi 

Per le finalità di questa trattazione, di seguito verranno brevemente descritte solo le tecniche 
maggiormente utilizzate nell’applicazione ai processi produttivi industriali; per non 
appesantire la trattazione, non si è ritenuto opportuno fornire delle descrizioni eccessivamente 
dettagliate e tecniche. In ogni paragrafo sono comunque presenti tutti i riferimenti di maggior 
spessore o interesse applicativo presenti in letteratura. 

Simulated Annealing (SA) 

Il Simulated Annealing (SA) è un algoritmo meta-euristico di ricerca locale che si basa su 
concetti di meccanica statistica e sul comportamento dei sistemi fisici durante un processo di 
ricottura (annealing), con particolare riferimento alle modalità di formazione dei cristalli al 
loro interno, partendo da materiali grezzi allo stato fuso. In fase di ricottura la temperatura di 
questo "cristallo fuso" viene ridotta finché la struttura del cristallo diventa perfettamente 
solida. Se tale raffreddamento è eseguito molto rapidamente, si verificano dei fenomeni non 
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desiderabili, quali ad esempio la comparsa, nella struttura del cristallo, di irregolarità molto 
estese: tale situazione comporta un livello di energia inglobato molto più alto rispetto a quanto 
accadrebbe se il cristallo venisse raffreddato in modo più lento. 
Tale fenomeno fisico di “raffreddamento rapido" si può vedere come analogo al processo di 
ottimizzazione locale, secondo il parallelismo riportato in Tabella 3.3. Gli stati del sistema 
fisico corrispondono alle soluzioni di un problema di ottimizzazione combinatoria; l’energia 
di uno stato corrisponde al costo di una soluzione e la minima energia (definita anche stato 
fondamentale) corrisponde ad una soluzione ottima del problema. 

Tabella 3.3 – Analogie tra un sistema fisico sottoposto a raffreddamento e algoritmo SA 

SISTEMA FISICO 
PROBLEMA DI 
OTTIMIZZAZIONE 

Stato Soluzione ammissibile 

Energia Costo 

Stato fondamentale Soluzione ottima 

Raffreddamento rapido Ricerca locale 

Annealing accurato Simulated Annealing 
 
Cosi come fisicamente, quando la temperatura raggiunge lo zero assoluto, nessuna transizione 
di stato può portare verso uno stato a più alta energia, secondo lo stesso principio, nel processo 
di ottimizzazione locale, sono proibiti movimenti “a peggiorare”. 
Seguendo l’analogia, quando inizia la fase di formazione dei cristalli il rischio di incappare in 
ottimi locali scadenti viene evitato abbassando la temperatura in modo molto graduale, con un 
processo chiamato di "annealing accurato", in cui la temperatura scende molto lentamente e 
si ricerca costantemente l’equilibrio per il cristallo. Finchè la temperatura è diversa da zero 
restano sempre possibili movimenti in salita; evitando che la temperatura si discosti da quella 
compatibile con il livello energetico dell'equilibrio corrente, possiamo sperare di evitare ottimi 
locali fino a quando non si giunge relativamente vicino allo stato fondamentale. 
Il nome "Simulated Annealing" si riferisce alla tecnica di simulazione del processo di 
annealing fisico in congiunzione con un "annealing schedule" di decremento della 
temperatura: quest’ultimo può essere visto come un'estensione della tecnica di ottimizzazione 
locale, in cui la soluzione iniziale viene ripetutamente migliorata tramite piccole perturbazioni 
locali fino a quando nessuna di tali perturbazioni migliora la soluzione. Il metodo randomizza 
tale procedura in modo da permettere occasionalmente dei movimenti in salita, cioè delle 
perturbazioni che peggiorano la soluzione e questo nel tentativo di ridurre la probabilità di 
bloccarsi in una soluzione localmente ottima ma globalmente scadente. 
Il Simulated Annealing è largamente applicato nei problemi di ottimizzazione locale. 
 
In letteratura, il metodo è stato dimostrato e applicato con efficacia nella risoluzione di 
problemi di ottimizzazione combinatoria da Kirkpartrick [39] e Cerny [40]. Ulteriori 
applicazioni dell’algoritmo, anche in contesti eterogenei, si possono ritrovare in [41], [42], 
[43] e [44]. 
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Ant Colony Optimization (ACO) 

Un altro interessante metodo che prende spunto da comportamenti presenti in natura è quello 
sviluppato da Dorigo [45] e in seguito applicato in molte trattazioni presenti in letteratura. 
Tale metodo è particolarmente utilizzato in problemi di ottimizzazione combinatoria e si basa 
sul concetto di stigmergia, ovvero una modalità di comunicazione utilizzata nei sistemi 
decentralizzati con la quale gli individui del sistema comunicano fra loro modificando 
l'ambiente circostante: gli studi riportati in [45] riprendono questo concetto mutuandolo dal 
comportamento delle formiche in natura. 
I concetti principali, poi estesi ai contesti di ottimizzazione discreta, sono i seguenti: 

• la ricerca del percorso più breve per raggiungere il cibo avviene seguendo tracce 
(feromoni) lasciate dai predecessori e con essi scambiate; 

• il sistema è gestito da moltissime entità ed è molto esteso; 
• nel caso siano disponibili due percorsi per raggiungere il cibo, in mancanza di ulteriori 

indizi, la scelta è casuale; 
• tutte le entità (formiche, nella fattispecie) hanno la stessa velocità di spostamento; 
• la strada più breve, nel tempo, riceverà più feromone delle altre; 
• l’analisi della concentrazione di feromone consente alle formiche di scegliere la via 

più breve e quindi di raccogliere più cibo. 
 
Senza approfondire eccessivamente tale tecnica, si ritiene opportuno fornire gli elementi 
principali che occorrono per definire tale modello di ottimizzazione, che sono principalmente: 

• GRAFO: è lo spazio ammissibile di esplorazione, entro il quale le formiche si 
muovono sfruttando un numero finito di nodi 

• STATO: è la posizione delle formiche in un certo istante di tempo; 
• NODI: posizioni ammissibili nel sistema esplorabile; 
• RAMI: connessioni tra i diversi nodi contigui; 
• COSTO: caratteristica propria di ogni ramo; tipicamente, è proporzionale al tempo 

impiegato per la sua percorrenza; 
• VINCOLI: connessioni non ammesse o rami non praticabili per un dato livello di 

costo; 
• STORIA: elenco dei nodi visitati da ogni singola formica, ordinato cronologicamente; 

inoltre, la singola formica possiede una memoria che le consente di costruire soluzioni 
ammissibili e di percorrere a ritroso il percorso seguito in precedenza; 

• SOLUZIONE: equivale al nodo più conveniente, ovvero la posizione che consente di 
raggiungere il cibo, nel rispetto dei vincoli, al costo inferiore possibile.  

 
Trasferendo il metodo a problemi di ottimizzazione, consente di raggiungere la soluzione, 
intesa come set ottimo di parametri del sistema, dopo aver sondato le diverse soluzioni 
ammissibili, averne valutato la fattibilità e lo sforzo necessario per ottenerle e avendo imparato 
da precedenti spostamenti già effettuati. 
Per maggiori dettagli operativi e per esempi applicativi si rimanda principalmente a [46], [47] 
e [48]. 
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CAPITOLO 4  

4 INTRODUZIONE AI CASI STUDIO 

Nel presente capitolo verranno trattate tre applicazioni riguardanti l’analisi di tre processi 
produttivi aziendali, ognuno dei quali caratterizzato in modo diverso e con criticità derivanti 
da diversi tipi di fattori, sia organizzativi che tecnologici. 
Il primo caso è relativo a un processo produttivo di una scuola di formazione esperienziale in 
ambito Lean, che vede negli aspetti organizzativo/gestionali i suoi principali ambiti di 
indagine; il secondo è relativo ad un processo in cui le componenti organizzative e tecniche 
sono piuttosto bilanciate, in termini di importanza e opportunità di miglioramento; il terzo è 
invece relativo ad una linea di produzione fortemente automatizzata, in cui quindi la presenza 
di numerosi macchinari, di meccanismi automatici e di un prodotto “difficile” dal punto di 
vista tecnico, orienta le analisi in campo prevalentemente tecnologico. 
I processi industriali, tutti di produzione, sono stati selezionati in modo tale da offrire spunti 
applicativi diversificati e dimostrare inoltre la validità dello strumento simulativo in contesti 
produttivi diversi; sono stati analizzati processi eterogenei anche per mettere in evidenza come 
i concetti di efficienza, di spreco, di variabilità e di bilanciamento siano trasversali alla natura 
di qualsiasi processo e siano tutti simulabili e ottimizzabili con l’aiuto di uno stesso software, 
utilizzando i principali algoritmi di ottimizzazione presentati nel capitolo precedente con 
riferimento alla letteratura e adatti alle caratteristiche dei processi considerati.  
 
Per una più semplice e chiara comprensione dei modelli e delle loro funzioni, si definiscono 
inoltre i seguenti termini e concetti, che verranno ripresi e utilizzati nelle seguenti Figure e nei 
prossimi paragrafi: 

• TAKT TIME (TT): ritmo di produzione che il processo dovrebbe rispettare per 
rispettare le richieste del cliente; operativamente, equivale al rapporto tra il tempo a 
disposizione (turni operativi della linea di produzione) e i pezzi richiesti dal cliente. 
E’ importante notare che tale concetto è spesso piuttosto oscuro in azienda e sovente 
viene confuso/sostituito con il concetto di Tempo Ciclo, spiegato al prossimo punto; 

• TEMPO CICLO (TC): è il tempo richiesto per la produzione di un singolo pezzo o 
di un lotto, se questo è indivisibile; è composto da tutte le fasi attive del processo, 
ovvero quelle che prevedono una generica trasformazione del prodotto. Non 
necessariamente corrisponde al tempo a valore aggiunto definito in 1.3.3, poiché il TC 
potrebbe comprendere anche attività di spreco, quali ad esempio movimentazioni, 
trasporti, manutenzioni e controlli; 

• TEMPO DI BUFFER (TB): è il tempo che i componenti trascorrono nei magazzini 
intermedi della linea, ovvero tempo non impiegato per modificare la natura del 
prodotto; in accordo con le definizioni date in 1.3.3, è tempo di puro spreco, poiché 
aumenta solo il costo del componente ma sicuramente non il suo valore. Tipicamente 
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è il fattore che incide maggiormente sul Tempo di Attraversamento, definito al punto 
seguente, e quindi è il principale elemento di spreco da minimizzare; 

• TEMPO di ATTRAVERSAMENTO (TA): è il tempo medio che un pezzo impiega 
per spostarsi da inizio a fine del processo produttivo. Operativamente, si calcola come 
somma di TC e TB; se il processo non è perfettamente a flusso singolo, ogni singolo 
prodotto ha il suo TA e quindi viene considerato come indicatore il valore medio del 
lotto in produzione. Una elevata variabilità dei TA all’interno di uno stesso lotto è 
sintomo di presenza di massicci magazzini di disaccoppiamento (buffer) tra gli stadi 
del processo non gestiti secondo una logica FIFO (First In First Out). Tale aspetto 
presenta un’ulteriore criticità legata alla difficile tracciabilità dei singoli pezzi e alla 
qualità degli stessi; 

• INDICE DI FLUSSO (IF): è un indice molto utilizzato e molto semplice da calcolare, 
che fornisce una misura della produttività del fattore tempo nel processo; 
operativamente si calcola come 𝐼𝐼𝐸𝐸 =  𝑇𝑇𝐶𝐶

𝑇𝑇𝐶𝐶+𝑇𝑇𝑇𝑇
= 𝑇𝑇𝐶𝐶

𝑇𝑇𝐴𝐴
 

Come accennato in precedenza, poiché il principale obiettivo è minimizzare TB, 
l’obiettivo è ottenere un indice di flusso tendente teoricamente a 1; i valori ottenibili 
sono comunque dipendenti dalla tipologia del processo analizzato. 

 
Coerentemente con la metodologia di indagine proposta in Figura 2.2, per formulare al meglio 
l’oggetto di indagine delle singole simulazioni, si è utilizzata una tecnica mutuata dalla 
filosofia Lean, ovvero la mappatura del flusso del valore (VSM), descritta al paragrafo 1.3.5.1, 
riferita al processo reale. In questo modo le fasi di analisi e di reperimento di informazioni 
riguardanti il problema sono state standardizzate, a tutto vantaggio della replicabilità e della 
comprensione della simulazione stessa, nonché della condivisione dello stato di partenza del 
processo reale.  
 
Durante le fasi di mappatura dei processi è importante definire le aree di effettiva indagine, 
ovvero i confini del processo e della relativa simulazione: le aree tratteggiate presenti in Figura 
4.9, Figura 4.12 e Figura 4.15 hanno questo significato. E’ opportuno ribadire che questa fase 
è spesso sottovalutata o trascurata, sebbene ricopra un ruolo importante nella definizione del 
modello e per la chiarezza dei risultati che si andranno ad ottenere: è quindi consigliabile 
dedicare a questa fase il tempo necessario, poiché eventuali errori compiuti sono tipicamente 
forieri di grosse inesattezze/incongruenze nel modello simulato. 
Graficamente, ciascun blocco corrisponde ad un’attività/macchinario presente nel processo di 
trasformazione di generici input in output; in tutti i processi considerati nei paragrafi 4.1, 4.2 
e 4.3, per semplificare la comprensione degli stessi ma al contempo non tralasciare 
informazioni utili, sono state seguite le seguenti ipotesi: 

- la presenza di materie prime e componentistica utilizzata nei processi è sempre 
garantita, ovvero la linea produttiva non si fermerà mai per mancanza di materiale; 

- i tempi di processo relativi alle attività reali sono stati inseriti nei modelli a valle di 
un’analisi statistica effettuata sul processo vero, per cui è stato possibile associare ad 
ogni singola attività un’adeguata distribuzione statistica (Normale, Weibull…). Tale 
analisi si è resa possibile per la presenza di una notevole quantità di dati storici, la cui 
elaborazione ha permesso di riconoscere le distribuzioni statistiche più aderenti a 
quelle reali, per ogni parametro modellato; 
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- le failures dei macchinari e dei meccanismi automatici sono state gestite, sulla base di 
dati storici forniti dalle aziende, in modo statistico utilizzando i concetti di 
disponibilità media (% Availability) e MTTR (Mean Time To Repair), nativamente 
disponibili come parametri nel software; 

- le risorse umane impegnate nell’esecuzione delle attività o nel trasporto della 
componentistica sono state modellate considerando una distribuzione normale della 
loro velocità di movimentazione e di trasporto, facendo riferimento a specifiche 
normative di settore;  

- per la rappresentazione dei magazzini intermedi tra le postazioni/macchinari sono stati 
utilizzati gli oggetti buffer di cui, con riferimento alla fisicità e agli spazi reali, sono 
stati fissati precisi livelli massimi di capacità; 

- il tempo per ogni singola simulazione (simulation time) è stato scelto pari a 24h, come 
situazione di compromesso tra la rappresentatività statistica del processo modellato e 
la durata della simulazione al calcolatore; partendo da linee produttive scariche, come 
da impostazione del software utilizzato, per non falsare in avviamento le statistiche 
durante la fase di avviamento, si è scelto di raccogliere le stesse a partire dall’istante 
di tempo corrispondente a una situazione di pseudo-regime del processo, ovvero dopo 
un’ora dall’avvio dello stesso. Tale impostazione è offerta nativamente dal software 
utilizzato. 

Relativamente alla modellazione delle failures dei macchinari e dei setup dovuti a 
riattrezzaggio/cambio utensile, tali argomenti costituiscono un interessante spunto per 
possibili futuri approfondimenti; collegando infatti tali parametri con le variabili tecnologiche 
che impattano fortemente sull’usura degli utensili e sulla gestione delle disponibilità dei 
macchinari, sarà possibile costruire un modello ancora più realistico e maggiormente di utilità 
per la valutazione degli aspetti di efficienza legati alla sfera della gestione della manutenzione 
e dei ricambi, offrendo agli operatori e ai manutentori utili indicazioni per migliorare 
l’efficienza del loro operato e, di conseguenza, i costi aziendali. Dal punto di vista del software 
di simulazione, ciò è fattibile creando dei parametri aggiuntivi, dedicati per ogni macchinario, 
e costruendo dei metodi che consentano di attuare determinate azioni (ad es: interventi di 
manutenzione) al raggiungimento di particolari livelli di soglia dei parametri stessi. 

Un ulteriore approfondimento potrebbe essere condotto relativamente all’ergonomia e ai 
movimenti eseguiti dagli operatori: un’applicazione aggiuntiva del software utilizzato 
consente infatti di aumentare il grado di dettaglio delle operazioni manuali, gestite anche 
tramite visualizzazione 3D, mettendo in luce aspetti prettamente ergonomici legati alla 
ripetibilità delle lavorazioni, ai loro impatti sulla struttura corporea e al grado di rischio ad 
esse correlato (valutato ad esempio tramite la metodologia NIOSH o specifiche norme ISO di 
riferimento). 

Per maggiori dettagli sull’elaborazione della Value Stream Map e sugli standard grafici 
utilizzati nelle seguenti Figura 4.9, Figura 4.12 e Figura 4.15, si rimanda al paragrafo 1.3.5.1. 
Eventuali altre peculiarità dei processi o caratteristiche dei modelli di simulazione sono 
riportate nei singoli paragrafi dedicati allo specifico caso studio. 
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4.1 CASO STUDIO N.1 

Il primo processo analizzato è relativo alla parte produttiva della Lean Experience Factory, 
una scuola di formazione sulle tematiche lean inaugurata nel 2011; essa vede la partecipazione 
di numerosi enti locali (Confindustria, Università, Camera di Commercio…) e della società di 
consulenza McKinsey & Company. L’obiettivo di questa società è quello di formare, sulle 
tematiche relative all’efficienza dei processi e al lean thinking, le persone appartenenti alle 
imprese nel tessuto imprenditoriale prevalentemente locale, ma non solo. La caratteristica 
distintiva consiste nella modalità di formazione, detta appunto formazione esperienziale: i 
partecipanti vengono formati tramite un’alternanza tra lezioni teoriche in aula e formazione 
sul campo, ovvero su un reale processo produttivo dove è possibile applicare, senza rischi o 
vincoli, i concetti teorici appresi.  
La struttura nasce come espressione del progetto “Oltre la crisi – Pordenone verso il 2019”, 
nato a seguito di uno studio commissionato dall’Unione Industriali Pordenone, che nel 2006 
individuò nella scarsa efficienza dei processi una delle principali cause della scarsa 
competitività delle medie aziende manifatturiere del territorio: tale caratteristica ha assunto 
ancor maggiore criticità dato il periodo di crisi economica di cui tuttora il settore sta 
risentendo. Tale scuola di formazione, in particolare il processo produttivo che viene gestito 
al suo interno, si adattano in modo eccellente ad essere analizzati mediante l’approccio 
combinato di filosofia Lean e simulazione dei processi. 

4.1.1 Il prodotto 

Il prodotto realizzato nell’area produttiva della Lean Experience Factory è un compressore 
per elettrodomestici, utilizzato principalmente nei frigoriferi e nei congelatori.  
Come accennato in precedenza, sebbene il processo sia volto alla formazione delle persone e 
non al commercio, il prodotto costruito è reale e funzionante. Senza entrare nel dettaglio dei 
diversi componenti, di cui è comunque riportato un esploso completo in Figura 4.1, il prodotto 
è costituito in parte da componenti che vengono realizzati a partire dalla materia prima e in 
parte da componenti gestiti direttamente da magazzino, sia come pezzi singoli che come sotto-
assiemi. Rispetto al prodotto commerciale l’unica differenza risiede nella mancanza dell’olio 
all’interno del guscio di alloggiamento, principalmente per motivi di praticità e pulizia. 
Con riferimento alla Figura 4.1, si può notare la presenza di circa 15 componenti costituenti il 
prodotto finito: di questi, solo due vengono prodotti in reparto partendo dalla materia prima 
(coperchio d’alluminio e guarnizioni di spessore), gli altri sono materiali di fornitura presenti 
in magazzino centrale. Per semplificarne il modello senza comunque perdere informazioni 
importanti, la minuteria di cui le stazioni dispongono è stata considerata come merce sempre 
disponibile, che viene distribuita a inizio turno alle diverse postazioni. I componenti più 
ingombranti e pesanti (il rotore e il corpo) vengono portati a bordo linea, dal magazzino, a 
cadenze prefissate (ogni lotto di assemblaggio) tramite appositi carrelli. 
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Figura 4.1 – Esploso del compressore prodotto alla Lean Experience Factory 

4.1.2 Il processo ed il layout 

Il processo di costruzione dei compressori si articola secondo una logica per reparti, 
fisicamente contigui ma gestiti in modo separato da persone diverse. Ovviamente anche il 
layout dell’impianto segue questa logica. 
Le tre aree in cui è suddivisa la fabbrica sono:  

• area lavorazioni meccaniche;  
• area assemblaggio; 
• area collaudo. 

 
Dal punto di vista delle risorse umane, quattro operatori gestiscono il processo descritto: un 
operatore gestisce i macchinari e i flussi dell’area lavorazioni meccaniche, due operatori 
gestiscono l’area assemblaggio e un quarto gestisce le due postazioni di controllo e collaudo, 
così come riportato in Figura 4.2 (aree tratteggiate in rosso). Per comprendere meglio gli 
spostamenti e l’entità degli stessi, in Figura 4.3, Figura 4.4, Figura 4.5 e Figura 4.6 sono 
riportate le spaghetti chart dei quattro operatori, ovvero i tracciati dei loro spostamenti tra i 
macchinari e le postazioni ad ciclo di lavoro. E’ stato perciò possibile calcolare le distanze 
percorse da ciascun operatore, come riportato nella seguente Tabella 4.1. 

Tabella 4.1 - Distanze percorse dagli operatori, per lotto di produzione 

OPERATORE DISTANZA [m] 
n.1 22 
n.2 55 
n.3 32  
n.4 6 

Corpo

Guarnizione 
di spessore

Valvola 
a foglia

Fermo valvola 
di scarico

Piastra valvola

Smorzatore 
valvola di scarico

Foglia valvola 
di scarico

Guarnizione 
di testa

Coperchio 
alluminio

Rotore

Statore 

Scatola 
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caratterizzato dalla manodopera (vi operano 4 persone) e il modello è stato perciò strutturato 
considerando tutti i percorsi sui quali il personale si sposta. Appare subito evidente come la 
presenza del magazzino sulla parte destra del capannone comporti lunghi tragitti per le persone 
che lavorano nell’area assemblaggio; inoltre molti tracciati si intersecano e, poiché percorsi 
con carrelli analoghi a quelli riportati in Figura 4.8, emerge una criticità legata alla 
movimentazione tra postazioni attigue e agli spazi di manovra dei carrelli stessi. Inoltre, 
essendo presente una struttura fisica del processo gestita a reparti, anche dall’analisi della 
Figura 4.9 si nota come vi siano criticità legati ai punti di disaccoppiamento tra i reparti, 
palesate come scorte intermedie (WIP) presenti a bordo delle postazioni. 
   

 
Figura 4.10 – Caso studio n.1: frame principale del modello 

Soprattutto nell’ottica di una corretta valutazione e comparazione dei diversi casi studio, 
presentata nel seguente Capitolo 5, nella seguente Tabella 4.2 sono riportati i principali 
parametri/condizioni presenti nel processo reale e parimente considerati in quello simulato. 

Tabella 4.2 – Dati del processo considerato e del modello 

DATI DEL PROCESSO e DEL MODELLO 
Turni di lavorazione 1/gg 

Durata lorda turno di lavorazione 8 h 

Durata pausa  30 min 

Durata netta turno di lavorazione 7.5 h 

Numero di operatori disponibili 4 

Richiesta del cliente 205 pz/gg 

4.2 CASO STUDIO N.2 

Questo secondo processo produttivo è stato scelto per le sue caratteristiche intermedie rispetto 
agli altri 2 presentati, in quanto composto da sezioni totalmente automatizzate e da postazioni 
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e movimentazioni che vengono effettuate a mezzo operatori; tale situazione comporta delle 
criticità nella gestione delle postazioni di interfaccia, per le quali il bilanciamento dei carichi 
di lavoro risulta complesso. Tale considerazione risulterà infatti determinante in fase di scelta 
della funzione obiettivo del modello, come verrà approfondito nel Capitolo 5. Il processo 
considerato è una linea produttiva di una grande azienda multinazionale, operante 
principalmente nei settori automobilistico e della climatizzazione; analogamente al successivo 
caso studio, presentato al paragrafo 4.3, le richieste del mercato sono fortemente orientate a 
un crescente aumento del mix di codici di prodotto finito richiesti, unito a lotti di produzione 
sempre più ridotti. Tali condizioni non devono inoltre pregiudicare un’elevatissima 
affidabilità e qualità dei componenti prodotti, stante i settori di destinazione molto competitivi 
e con bassi margini.  

4.2.1 Il prodotto 

La linea produttiva considerata è mediamente flessibile ed è in grado di produrre e gestire tre 
diverse codici di PF; in Figura 4.11 è riportata una modellazione 3D di una delle tre varianti 
di prodotto gestite. Queste varianti differiscono tra loro, oltre che per la geometria, anche per 
un diverso ciclo di lavorazione nelle fasi di lavorazione sui centri CN e di lavaggio; il modello 
software creato gestisce ovviamente queste caratteristiche, che incidono considerevolmente 
sulla durata dei cicli di lavoro e sul bilanciamento complessivo della linea. Dall’analisi della 
Figura 4.6 si può notare come il grezzo di partenza sia una pressofusione di alluminio, cui 
seguono diverse operazioni di pulizia, di sabbiatura e di asportazione di truciolo. 
 

 
Figura 4.11 - Raffigurazione in 3D del prodotto finito 

4.2.2 Il processo e il layout 

In Figura 4.12 è riportata la VSM del processo considerato; con riferimento a quanto 
specificato nel paragrafo precedente, la presenza delle 3 varianti di prodotto è stata gestita 
facendo ricorso all’analisi dei dati sul mix produttivo (definito dai codici A, B e C nel modello) 
più richiesto dai clienti, di seguito riportato: 

- codice tipo “A”: 45%  
- codice tipo “B”: 35% 
- codice tipo “C”: 20% 

 
Poiché per ragioni legate ai macchinari di movimentazione e alle attrezzature in dotazione al 
personale, i lotti di movimentazione sono gli stessi per tutti i codici, i tempi ciclo espressi in 
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Figura 4.12 sono stati ottenuti facendo una media pesata sul mix sopra-riportato. 
Tale procedura semplificativa è quella tipicamente utilizzata quando i prodotti appartengono, 
come in questo caso, ad una stessa famiglia tecnologica/di prodotto: lo sforzo richiesto per 
effettuare una VSM per ogni codice sarebbe infatti eccessivo e non proporzionale al guadagno 
ottenibile in termini di correttezza e precisione dei dati. Inoltre, essendo la VSM uno strumento 
di analisi statico poiché prevede l’esecuzione di una fotografia del processo in un istante 
rappresentativo del medesimo e trattando dati spesso stocastici, occorre essere consapevoli 
che tale tecnica non punta a dare risultati esatti, quanto piuttosto a valutare il processo nella 
sua interezza, a segnalarne le maggiori criticità presenti e a darne una loro stima. 
 

 
Figura 4.12 – Caso studio n.2: VSM del processo produttivo 

Analizzando la Figura 4.12 si nota la presenza di elevato WIP (Work In Progress) a valle della 
postazione di sabbiatura: ciò costituisce già un pesante indizio a carico del bilanciamento del 
processo, che comunque verrà maggiormente analizzato nel Capitolo 5.  

4.2.3 La modellazione del processo produttivo 

In Figura 4.13 è riportato il frame principale con cui è stato modellato il processo, 
coerentemente con le considerazioni espresse nei precedenti paragrafi. I due riquadri 
individuano i tre macro reparti in cui è suddiviso l’impianto: 

• area FUSIONE; 
• area SABBIATURA; 
• area LAVORAZIONI e LAVAGGIO. 

 
Il modello, sebbene non graficamente sovrapposto al layout reale, ne segue l’attuale 

Controllo 
visivo

Op.1

14 s

LOTTO = 1

Sabbiatura

470 s

LOTTO = 10

Fresatura 
n.1

75 s

LOTTO = 1

Fresatura 
n.2

50 s

LOTTO = 1

Lavaggio

9 s

LOTTO = 1

Imballaggio

10 s

LOTTO = 1

Moviment.
N.1

Op. 1

12 s

LOTTO = 10

Moviment.
N.2

Op. 3

8 s

LOTTO = 10

5 0 3

125 0

FORNITORE
Pezzi grezzi

CLIENTE
1000 pz/gg

TAKT TIME 
≈ 81 s/pz

14 s 1.2 s 0.8 s 47 s

75 s 50 s 9 s 10 s

405 0 243

10125 0

TCtot = 207 s ≈ 1.9% TAtot

TAtot = 10980 s ≈ 3 h  

!
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configurazione. A valle del reparto “LAVORAZIONI e LAVAGGIO” sono presenti delle 
linee transfer automatiche che convogliano i pezzi lavorati verso un’area logistica di 
smistamento e imballaggio, non considerata in questa trattazione e quindi non riportata nel 
seguente modello di Figura 4.13. 
 

 
Figura 4.13 – Caso studio n.2: frame principale del modello 

Nella seguente Tabella 4.3 sono riassunte tutte le principali informazioni relative al processo 
in esame, utilizzate anche nel modello. 

Tabella 4.3 – Dati del processo considerato e del modello 

DATI DEL PROCESSO e DEL MODELLO 
Turni di lavorazione 3/gg 

Durata lorda singolo turno di lavorazione 8 h 

Durata pausa  30 min 

Durata netta singolo turno di lavorazione 7.5 h 

Numero di operatori disponibili 3 

Richiesta totale del cliente 1000 pz/gg 

Numero di codici gestiti 3 (A-B-C) 

Mix di codici 45-35-20% 
 
Per quanto riguarda i codici prodotti secondo il mix riportato in Tabella 4.3, nel processo essi 
provengono da 3 linee di fusione distinte, le cui logiche di produzione non sono state 
considerate come un ulteriore fattore modificabile, bensì come un vincolo cui attenersi. Questa 
è una situazione ricorrente quando si modellano linee produttive lunghe e articolate, poiché la 
modellazione e la successiva analisi non mirano a definire le caratteristiche della linea ottima 
in senso assoluto, ma di quella migliore rispetto alla funzione obiettivo desiderata e 
considerando i macro-vincoli attualmente presenti. Ad esempio, quelli relativi alle strutture 
ospitanti il processo oppure all’ammontare degli investimenti stanziato per la trasformazione. 
A queste considerazioni, si ritiene opportuno aggiungere che la filosofia operativa del lean 
manufacturing prevede innanzitutto un miglioramento dell’efficienza dei processi eliminando 
gli sprechi esistenti (e quindi snellendo il processo); in seguito, come eventuale secondo 
intervento, è possibile far ricorso a investimenti per attuare modifiche sostanziali, quali macro-
layout, investimenti in automazione, etc… Inoltre questo tipo di approccio al cambiamento è 
solitamente più accolto dal personale, più gestibile ed economicamente meno impattante. 
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Da analisi storiche sulle performance delle tre linee di fusione che alimentano il processo 
considerato, si è deciso di modellare gli oggetti Source utilizzando l’opzione “Random”, così 
da immettere nel processo i codici di prodotto finito secondo una modalità il più aderente 
possibile al processo reale. 

4.3 CASO STUDIO N. 3 

Seguendo la logica espressa nei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, il processo analizzato in questa 
sezione è fortemente caratterizzato dalla presenza di macchinari e di linee automatizzate e 
l’intervento umano è relegato a poche fasi operative. Il settore in cui l’azienda opera è quello 
automotive, le cui peculiarità sono già state descritte nei precedenti paragrafi. La complessità 
e l’articolazione del processo sono simili a quelli trattati nei casi introdotti ai paragrafi; tale 
processo ha però la peculiarità di avere minori fonti di variabilità, legate alla maggior presenza 
di macchine automatizzate, ma elevata rigidità e sensibilità agli sbilanciamenti del processo. 

4.3.1 Il prodotto 

In Figura 4.14 è riportata una rappresentazione qualitativa della tipologia di componente 
prodotto nella linea analizzata. Si tratta di un componente meccanico ottenuto, partendo da un 
pezzo grezzo da fusione, mediante lavorazioni meccaniche ad asportazione di truciolo 
(tornitura, fresatura, rettifica), una rullatura e un trattamento termico di tempra; questa 
tipologia di componente è destinata al settore automobilistico, tipicamente soggetto ad elevata 
standard qualitativi da rispettare, motivo per cui la linea prevede anche una postazione di 
controllo visivo effettuato da manodopera specializzata. 
 

 
Figura 4.14 - Raffigurazione in 3D del prodotto finito 

La linea di produzione è stata considerata come mono-prodotto: i lotti infatti, tipicamente 
molto grandi, non possono essere spezzati e quindi vengono rilasciati interamente, senza 
possibilità di attuare una produzione maggiormente flessibile. Sebbene la mancanza di 
flessibilità, con riferimento alla Figura 1.16, sia uno delle tre principali cause di inefficienza 
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dei processi, è necessario valutare anche le condizioni al contorno del processo in questione: 
lotti grandi, elevato grado di automazione e alti volumi sono infatti caratteristiche che, in tale 
situazione, possono assumere maggior importanza rispetto alla flessibilità del processo. 
L’importante è essere in grado, caso per caso, di saper valutare la singola situazione e di 
percorrere le strade più opportune per il raggiungimento dell’efficienza complessiva del 
processo.  

4.3.2 Il processo e il layout 

In Figura 4.15 si riporta la VSM del processo considerato; essendo una linea quasi totalmente 
automatizzata, i tempi di processo unitari delle singole macchine sono abbastanza bilanciati. 
Si può notare comunque la presenza di buffer intermedi, relativi alle linee transfer magnetiche, 
non scarichi. Il layout produttivo attuale prevede un dislocamento dei macchinari fissato e 
delle linee automatiche che le collegano: questa attuale configurazione, a fronte comunque di 
un discreto bilanciamento tra le operazioni, deve comunque scontare un Indice di Flusso (IF) 
pari allo 0.6%, ovvero un valore molto basso. Inoltre, dall’analisi eseguita in reparto, si denota 
che il WIP presente non è relativo solo alle linee transfer ma anche a pezzi fatti uscire dal 
flusso principale e presenti a bordo macchina: ciò, oltre a costituire una pericolosa fonte di 
variabilità, è un forte ostacolo al miglioramento dell’IF, ovvero alla riduzione del tempo medio 
di attraversamento (lead time). 
  

 
 

Figura 4.15 – Caso studio n.3: VSM del processo produttivo 

4.3.3 La modellazione del processo produttivo 

In Figura 4.16 è riportato il frame principale del processo modellato, coerentemente con le 
attività presenti all’interno del riquadro grande di Figura 4.15 e alle considerazioni espresse 
nel paragrafo d’introduzione del presente capitolo. 
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Tempra
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Figura 4.16 – Caso studio n.3: frame principale del modello 

Anche se il processo reale si sviluppa interamente in linea retta, per motivi di chiarezza grafica 
il modello è stato gestito su un’area rettangolare; tale scelta non assume rilevanza dal punto 
di vista concettuale, in quanto: 

• nel modello, le lunghezze di trasporto (e quindi i tempi di percorrenza) sono state 
fedelmente seguite, sebbene nella realtà i nastri trasportatori magnetici seguano 
andamenti diversi; 

• il layout non è una dimensione d’indagine del problema, poiché nel processo reale non 
ci sarebbe comunque spazio per realizzare grosse modifiche sotto questo punto di 
vista; 

• i brevi percorsi degli operatori sono stati modellati così come avviene nel processo 
reale; 

• non è stato considerato un tasso di inefficienza per le figure degli operatori poiché, 
essendo sempre presenti a bordo macchina in fase di controllo passivo, la loro 
presenza viene considerata un evento certo. 

 
In Tabella 4.4 sono riassunte tutte le principali informazioni relative al processo in esame. 

Tabella 4.4 – Dati del processo considerato e del modello 

DATI DEL PROCESSO e DEL MODELLO 
Turni di lavorazione 3/gg 

Durata singolo turno di lavorazione 8 h 

Numero di operatori disponibili 2 

Richiesta totale del cliente 3000 pz/gg 
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E’ opportuno ricordare che i reparti individuati in Figura 4.16 si compongono di macchine 
automatiche con bracci mobili per la movimentazione dei pezzi: tali bracci sono stati modellati 
come oggetti di tipo Pick and Place e tutti gli oggetti appartenenti allo stesso macro-blocco 
(ex: riquadro Tornitura in Figura 4.16) si muovono in modo sincronizzato tra loro. Tale 
caratteristica è stata fedelmente modellata, sfruttando gli attributi “tempo di processo” e 
“tempo ciclo” degli oggetti; inoltre, tale distinzione consente di quantificare i tempi attivi e di 
attesa dei singoli macchinari che costituiscono il macro-blocco analizzato. 
Ulteriori informazioni relativamente ai dati inseriti nel modello verranno ripresi e discussi nel 
successivo Capitolo 5. 
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CAPITOLO 5 

5 STUDI SUI PROCESSI ANALIZZATI 

Il presente capitolo costituisce la porzione più tecnica dell’intera trattazione: nel proseguo 
sono infatti riportati, relativamente ai processi industriali descritti nel Capitolo 4, i passi 
seguiti per effettuare studi volti a comprendere gli andamenti delle funzioni obiettivo più 
interessanti e migliorare l’efficienza dei processi. 
Con riferimento alla Figura 2.2, occorre riprendere brevemente alcuni semplici concetti: 

• FUNZIONE OBIETTIVO: corrisponde al parametro o alla performance del sistema 
che si intende minimizzare o massimizzare; tipici esempi di funzioni obiettivo 
possono essere la produttività, il lead time, il costo, l’energia…; 

• VARIABILI D’AZIONE: sono quei parametri che è possibile far variare, tipicamente 
entro determinati limiti riferiti alla fattibilità tecnica, per modificare il comportamento 
del sistema in esame; corrispondono a quelli che sono stati definiti nel Capitolo 4 
come fattori di input o leve d’azione; 

• LIMITI: sono i livelli, tipicamente minimo e massimo, entro cui è possibile o ha senso 
fisico far variare le variabili d’azione; ricoprono un ruolo molto importante nelle 
simulazioni, poiché una loro accurata definizione consente il raggiungimento di 
ottimi risultati in tempi di elaborazione accettabili. 

 
Considerando quindi un generico processo reale di cui si conoscono, perché misurati 
personalmente oppure estratti da software gestionale e/o da analisi effettuate da terze persone, 
tutti i principali dati utili (tempi, parametri di lavorazione, dimensioni magazzini, disponibilità 
dei macchinari, disponibilità di manodopera, tassi di difettosità, etc…), è possibile costruire 
un modello del sistema reale, come quelli di Figura 4.10, Figura 4.13 e Figura 4.16. Poiché in 
tutti i processi considerati sono presenti numerose variabili d’azione affette da variabilità, 
queste quantità sono state inserite nel modello sotto forma di distribuzioni statistiche; l’analisi 
dei dati storici riferiti ai casi reali ha mostrato, in particolare, che i fenomeni analizzati possono 
essere adeguatamente rappresentati da distribuzioni di tipo normale, ovvero secondo una 
distribuzione gaussiana. Per questo motivo, essendo il processo di natura stocastica, sono state 
effettuate più prove per ogni set sperimentale utilizzato, con un livello di confidenza pari al 
90%. 
 
Prima di approfondire le questioni relative all’ottimizzazione dei processi modellati, è 
opportuno innanzitutto validare il singolo modello rispetto al corrispondente processo reale, 
ovvero valutare l’aderenza del comportamento simulato rispetto a quanto avviene nella realtà. 
Questo passaggio valutativo è molto importante dal punto di vista metodologico, poiché errate 
valutazioni in questa fase possono compromettere la corretta interpretazione dei risultati e/o 
falsare possibili valutazioni e miglioramenti apportabili. Con le premesse sopra riportate, è 
stata analizzata una grande quantità di dati storici relativi ai processi reali: in Tabella 5.1 sono 
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riportate le performance medie dei modelli, con riferimento alle più interessanti funzioni 
obiettivo e in diverse condizioni operative. Tali condizioni, corrispondenti a un determinato 
set di variabili d’azione, sono state sondate rifacendosi alla logica di pianificazione del Design 
of Experiments (DoE), metodologia utilizzata anche per le fasi di ottimizzazione seguenti. Tra 
i moltissimi testi presenti in letteratura sull’argomento DoE, per maggiori informazioni 
riguardanti tale metodologia di pianificazione si rimanda in particolare a [49] e [50] e al 
paragrafo 5.1 per ulteriori considerazioni riguardo la scelta delle variabili d’azione e delle 
funzioni obiettivo. 

Tabella 5.1 – Confronto tra le performance dei processi reali e quelle ottenute dai modelli 

SCARTI IN VALORE ASSOLUTO  
tra PROCESSO REALE e PROCESSO SIMULATO [%] 

 Caso studio n.1 Caso studio n.2 Caso studio n.3 

Lead time 6% 4% 5% 

Produttività 7% 9% 6% 
 
Tenendo in considerazione la natura stocastica dei processi e l’intrinseca variabilità dei 
processi reali e dei dati di input, i modelli relativi a tutti e tre i casi studio sono stati ritenuti 
sufficientemente fedeli ai rispettivi processi reali e quindi affidabili per essere utilizzati nelle 
analisi e ottimizzazione, in seguito presentate. 

5.1 LA PIANIFICAZIONE DEGLI ESPERIMENTI 

Come già accennato nei precedenti Capitoli, i casi studio considerati si differenziano per la 
tipologia del processo che rappresentano. Di conseguenza, la loro valutazione e ottimizzazione 
è stata fatta appoggiandosi a strumenti diversi: in particolare, nei casi n.1 e 2 è stata utilizzata 
la tecnica del DoE, mentre nel caso n.3 ci si è appoggiati alla tecnica del PSO, descritta al 
paragrafo 3.1.1.1. Essendo quest’ultima applicazione caratterizzata perlopiù da lavorazioni 
meccaniche e movimentazioni automatizzate, la notevole mole di fattori tecnici di input a 
disposizione presenti (velocità di taglio, avanzamenti, tempi di cambio utensile…) ha fatto 
propendere per questa tecnica. 
 
Per quanto riguarda invece il DoE, essendo sostanzialmente una pianificazione sperimentale 
secondo una logica ben definita, tale metodologia è maggiormente applicabile in contesti 
caratterizzati da un numero di variabili più basso.  
Per procedere a un’adeguata pianificazione degli esperimenti, per ogni caso studio sono stati 
definiti: 

- i FATTORI: quali e quante variabili di azione sono stati considerate; 
- i LIVELLI: il numero di stati dei fattori considerati; 
- i VALORI: i livelli numerici sui quali i singoli fattori sono stati definiti e testati. 

 
Pertanto il numero totale N di prove di un piano fattoriale completo è calcolabile secondo 
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l’Equazione 3.1; se, per motivi di eccessiva durata delle simulazioni al calcolatore o perché 
alcune prove non sono fisicamente o meccanicamente effettuabili o in conseguenza di passate 
simulazioni, è possibile simulare un piano fattoriale parziale.  
Operativamente, per ognuno dei modelli considerati, è stato fatto girare al computer un piano 
sperimentale completo, basato su una durata del processo simulato di 24 ore. Tale valore è 
stato scelto in modo da raggiungere un compromesso tra il significato statistico delle prove e 
la durata computazionale di simulazione delle medesime; inoltre, per evitare di includere in 
tale periodo la fase iniziale di ramp-up della linea, le statistiche sono state collezionate solo 
con il processo “a regime”. 

𝑁𝑁 = 𝐴𝐴 ∙ 𝐵𝐵 ∙ 𝐶𝐶 5.1 

dove: 
- A è il numero di fattori; 
- B è il numero di livelli; 
- C è il numero di ripetizioni; tale fattore è da considerare solo se i processi sono di 

natura stocastica, per cui quindi occorre ripetere le stesse prove più volte, affidando 
l’attendibilità delle soluzioni al concetto di intervallo di confidenza. 

 
Un altro aspetto spesso sottovalutato è la scelta della funzione obiettivo: tipicamente le 
aziende sono alla ricerca di processi produttivi che, in quanto frutto di investimenti in 
macchinari, linee di produzione, attrezzature, etc…, debbano produrre il più possibile per 
ammortizzare gli acquisti nel più breve tempo possibile, “spalmando” il costo da loro 
sostenuto sul maggior numero di prodotti: l’obiettivo è quindi quello di massimizzare la 
produttività, tipicamente espressa in pz/h o pz/turno. 
Fin dall’inizio di questa trattazione si è però cercato di coniugare l’approccio della “classica 
fabbrica”, ovvero quella appena descritta, con l’approccio del lean thinking e le idee di 
eliminazione degli sprechi e di ricerca di efficienza. 
Alla luce di questo, un’azienda lean oriented dovrebbe guardare prima agli sprechi che alla 
produttività, ovvero porsi la seguente domanda:  
“Riesco a vendere tutto ciò che sto producendo?” 
Con riferimento al paragrafo 1.3.4.1, si definisce infatti la sovra-produzione come la più 
importante fonte di spreco in azienda, a sua volta fonte di ulteriori sprechi (scorte, 
movimentazioni…). Appare quindi evidente come l’intento di diminuire i costi si trasformi 
spesso in un’esplosione degli stessi, per di più senza comprenderne le reali cause e spingendosi 
verso una produzione push (spinta a valle) piuttosto che una produzione pull, tirata e 
comandata dalle reali esigenze del cliente/mercato finale. 
 
Come anticipato, tale ragionamento ha importanti risvolti anche nella fase di definizione della 
funzione obiettivo: una simulazione eseguita per massimizzare o minimizzare un indice di 
performance (KPI – Key Performance Indicator) non corretto, non indicativo del processo o 
non coerente con l’obiettivo da perseguire, potrebbe portare il decisore ad attuare modifiche 
errate sul processo reale, rischiando inoltre che i cattivi risultati ottenuti vengano imputati ad 
un’errata stesura del modello piuttosto che a errate valutazioni effettuate in fase di scelta della 
funzione obiettivo. 
Inoltre, indipendentemente dal metodo di ottimizzazione e dalla funzione obiettivo scelti, il 
punto di partenza delle analisi coinvolge sempre un determinato set di variabili d’azione, 
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ovvero dei parametri del processo che si ritiene siano più influenti sul comportamento e 
sull’andamento dei valori della funzione obiettivo. In prima ipotesi, tutti i parametri che 
vengono inseriti in un modello sono possibili candidati per il ruolo di variabile d’azione; 
l’esperienza, la conoscenza del sistema fisico/tecnico in questione e prove preliminari di 
sensitività consentono di arrivare a definirne un numero adeguato, in relazione alla potenza 
e/o al tempo di calcolo disponibili.  Per ogni caso studio analizzato, per seguire un processo 
di selezione il più rigoroso possibile, una volta definite le due funzioni obiettivo più 
interessanti (lead time e produttività), si è optato per l’esecuzione di semplici prove di 
sensitività su 5 set di parametri d’azione, per un totale di circa 50 parametri considerati. Questo 
tipo di indagine, unitamente a una conoscenza approfondita dei processi trattati, ha evidenziato 
in modo piuttosto chiaro il set di parametri d’azione più influente nei confronti delle funzioni 
obiettivo considerate: nei successivi paragrafi 5.2, 5.3, 5.4 verranno fornite ulteriori 
informazioni a riguardo. 
 
Con quanto riportato si vuole far riflettere il lettore sulle criticità che possono risiedere dietro 
all’operazione di scelta delle funzioni obiettivo e delle variabili d’azione, attività all’apparenza 
quasi scontate e quindi spesso trascurate. A tal proposito si ritiene opportuno far notare che, 
trasversalmente ai casi studio affrontati, le variabili d’azione appartenenti alla sfera 
logistico/gestionale/organizzativa del processo si sono dimostrate maggiormente influenzanti 
il processo rispetto a quelle prettamente tecniche. Tale aspetto verrà comunque ampiamente 
ripreso nel Capitolo 6. 
Nel paragrafi seguenti, con riferimento allo specifico caso studio affrontato, verranno descritte 
le procedure eseguite, i metodi e le tecniche applicate e le opportunità di miglioramento che 
sarà possibile cogliere. 

5.2 CASO STUDIO N.1 – STUDIO DI EFFICIENZA  

Relativamente al processo di Figura 4.10 sono state effettuate delle analisi di tipo what-if 
utilizzando la tecnica del Design of Experiments. Le variabili di un generico processo, sia 
tecnologiche che organizzative/gestionali, sono quasi sempre troppe per poter eseguire un 
DoE completo su di esse; come anticipato nel precedente paragrafo, in questo caso studio si è 
perciò dovuto limitare il numero dei fattori da considerare così da rendere gestibile il numero 
di prove previste dall’equazione 5.1. 
L’analisi combinata delle prove di sensitività e delle informazioni ricavate dal processo ha 
consentito di ridurre iterativamente fino a otto il numero di fattori critici da considerare, come 
riportato sugli assi delle ascisse in Figura 5.2, Figura 5.3 e Figura 5.4, di seguito descritti: 

• BATCH MACCHINE, ovvero la dimensione del lotto circolante nell’area 
Lavorazioni Meccaniche; 

• BATCH ASSEMBLAGGIO, ovvero la dimensione del lotto circolante nel resto del 
processo, ovvero nelle fasi di Assemblaggio Manuale e Test; 

• OP.2 VELOCITA’, ovvero la velocità media di spostamento dell’operatore n.2 (Area 
Assemblaggio) durante le movimentazioni e i trasporti di materiale da lui effettuati; 
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• OP.3 VELOCITA’, ovvero la velocità media di spostamento dell’operatore n.3 (Area 
Assemblaggio) durante le movimentazioni e i trasporti di materiale da lui effettuati; 

• TEMPO CICLO CNC, ovvero il tempo ciclo della macchina a controllo numerico 
presente in Area Lavorazioni Meccaniche. Tale tempo è stato considerato una 
variabile d’azione perché il tempo ciclo di un macchinario è solitamente frutto di una 
valutazione congiunta, sia tecnica che economica: si può scegliere, ad esempio, un 
tempo ciclo basso, tecnicamente fattibile ma che provoca maggior consumo di 
utensili, a fronte di un costo di produzione maggiore. Tale costo di produzione 
maggiore, però, andrebbe valutato rispetto a tutte le conseguenze che questo può 
comportare sull’intera linea; 

• TEMPI CICLO POSTAZIONI, ovvero i tempi di assemblaggio manuali unitari riferiti 
alle diverse postazioni. 

 
Le funzioni obiettivo considerate, ovvero le performance del processo che si è interessati a 
monitorare/calcolare, sono: 

• LEAD TIME, ovvero il tempo medio impiegato da una materia prima per trasformarsi 
in prodotto finito; 

• PRODUZIONE, ovvero il numero di prodotti finiti realizzati nel periodo simulato. 
Poiché il tempo di simulazione è stato fissato in 24 ore, è possibile anche definire tale 
funzione obiettivo come una misura dell’efficienza produttiva della linea, misurabile 
in pz/gg; 

• ATTESE OPERATORI, ovvero la percentuale di tempo in cui gli operatori sono in 
attesa di istruzioni, di materiali, etc…: è una quantificazione elementare di spreco di 
tempo da parte del personale ovvero, rifacendosi ai concetti di cui al Cap. 1, tempo 
impiegato per l’esecuzione di attività (attese) per cui il cliente finale non sarebbe 
disposto a pagare; 

• CAMMINO OPERATORI, ovvero, in analogia a quanto sopraesposto, la durata degli 
spostamenti compiuti dagli operatori, con o senza il trasporto di materiale; 

 
Sono state selezionate queste funzioni obiettivo, tra i molti altri indicatori che sarebbero stati 
disponibili, perché ritenute quelle maggiormente rappresentative dell’efficienza del processo, 
declinata sia verso il servizio reso al cliente (LEAD TIME e PRODUTTIVITA’), sia verso le 
risorse interne (ATTESE OPERATORI e CAMMINO OPERATORI).  
Nelle seguenti Tabella 5.2 e Tabella 5.3 sono riassunti tutti i dati riguardanti le prove svolte 
al simulatore, facendo girare dei piani sperimentali utilizzando l’apposito oggetto Experiment 
Manager, per la cui descrizione si rimanda al paragrafo 2.5.14   
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Tabella 5.2 – DoE n.1 

ESPERIMENTI TOTALI = 12.000 

Fattori Livelli Ripetizioni 

Batch Macchine 5 

30 

Batch Assemblaggio 5 

Velocità Op.2 2 

Velocità Op.3 2 

Tempo ciclo CNC 4 
 

Tabella 5.3 – DoE n.2 

ESPERIMENTI TOTALI = 12.960 

Fattori Livelli Ripetizioni 

Batch Macchine 4 

30 

Batch Assemblaggio 4 

Tempo ciclo Postazione 1 3 

Tempo ciclo Postazione 3 3 

Tempo ciclo Postazione 5 3 
 
Il tempo di calcolo per portare a termine un singolo DoE è stato di circa 15 ore, quindi ritenuto 
compatibile con le finalità di indagine di questo elaborato. Nelle seguenti Figure sono riportati 
i principali risultati ottenuti dall’esecuzione dei due piani sperimentali sopra riportati; ogni 
grafico riporta in ascissa le variabili d’ambiente e in ordinata le funzioni obiettivo considerate. 
Per valutare le variabili d’azioni più importanti e la loro reciproca influenza, in fase 
preliminare sono state eseguite ulteriori prove, di seguito non riportate, seguendo dei ridotti e 
incompleti piani sperimentali. 
Analizzando i grafici non è sempre facile capire se vi siano dei trend che correlano fattori e 
funzioni obiettivo: un aiuto in tale direzione arriva dalla statistica. Sotto ogni grafico è 
riportato il p-value della singola analisi, ovvero della relazione tra la i-esima variabile e la 
singola funzione obiettivo. La presenza di relazioni è identificata da un valore di p-value < 
0.10, ovvero relative ad un intervallo di confidenza del 90%. 
Si è voluto inoltre evidenziare come l’efficienza complessiva del processo possa essere 
raggiunta non a scapito di quella interna, ovvero con sprechi sui trasferimenti e le attese degli 
operatori, ma proprio congiuntamente a miglioramenti ottenibili in queste aree, prettamente 
di carattere logistico: un Lead Time basso o una Produttività alta sono ottenibili, 
principalmente, grazie a una oculata scelta dei lotti di movimentazione/produzione, che si 
traduce anche in basse Attese Operatori (Figura 5.2, Figura 5.3 e Figura 5.4). 
 
Da un’attenta analisi combinata delle 3 Figure, è possibile fare le seguenti considerazioni: 

• la dimensione di entrambi i lotti è sempre fortemente correlata con tutte le funzioni 
obiettivo identificate: piccole dimensioni dei lotti abbassano drasticamente il lead time 
ma tendono ad alzare i tempi di attesa degli operatori; 
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• le velocità di spostamento degli operatori non costituiscono fattori di interesse per il 
miglioramento delle performance del processo, se non per la riduzione evidente dei 
tempi di cammino dei relativi operatori; si fa notare che questo miglioramento non è 
di reale interesse, poiché coinvolge solo un singola area del processo (un operatore) e 
non il processo nella sua totalità. Un classico approccio, errato, consiste spesso nel 
concentrarsi sui miglioramenti puntuali credendo che la somma di molti di questi 
possa generare un miglioramento del sistema complessivo: l’esperienza in ambito lean 
insegna che questo è un approccio sbagliato e fortemente fuorviante! 

• con particolare riferimento alla Figura 5.2, i tempi ciclo dei macchinari o delle 
postazioni manuali di assemblaggio non costituiscono fattori di interesse, ad esempio 
per la massimizzazione della produzione, come invece si sarebbe potuto (a priori) 
ritenere. Tale fenomeno è spiegabile col fatto che in un processo l’elemento più 
importante non è la velocità di esecuzione delle singole attività, quanto piuttosto il 
bilanciamento delle stesse e la corretta organizzazione dei punti di interfaccia tra gli 
operatori, gestiti attraverso i buffer e il dimensionamento dei lotti; si noti infatti in 
Figura 5.1 la presenza di un consistente sbilanciamento delle attività tra i quattro 
operatori. 

 

 

Figura 5.1 - Bilanciamento degli operatori e dei tempi delle singole operazioni 
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Figura 5.2 – Elaborazione DoE su caso studio n.1 – Funzioni obiettivo: PRODUZIONE e LT 

0,00 0,00 0,76 0,92 0,95

0,00 0,00 0,38 0,98 1,00

0,0000 0,0182 0,9999 0,9995 0,9984

0,0000 0,0000 0,9737 0,8911 0,9598
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Figura 5.3 – Elaborazione DoE su caso studio n.1 – Funzioni obiettivo: ATTESE OPERATORI 

0,00 0,00 0,14 0,99 0,93

0,09 0,00 0,75 0,36 0,17

0,00 0,00 0,60 0,74 0,99

0,00 0,88 0,93 0,72 0,35

109 
 



0,00 0,49 0,79 0,18 0,14

0,00 0,00 0,05 0,99 1,00

0,00 0,00 0,64 0,00 1,00

0,00 0,00 0,45 0,74 1,00  
Figura 5.4 – Elaborazione DoE su caso studio n.1 – Funzioni obiettivo: CAMMINO OPERATORI 
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Per poter operare un confronto con la situazione dell’attuale processo reale, nella seguente 
Tabella 5.4 sono riportati i valori delle principali variabili d’azione considerate. 

Tabella 5.4 – Set di parametri utilizzati nel processo reale 

BATCH 
MACCHINE [pz] 

BATCH 
ASSEMBL. [pz] 

OP.2 VELOCITA' 
[m/s] 

OP.3 VELOCITA' 
[m/s] 

TC CNC 
[s] 

8 5 1,3 1,3 78 
 
Dall’analisi di tutte le prove, con riferimento alla Tabella 5.5 e Tabella 5.6, si propongono due 
soluzioni ottimizzanti le funzioni obiettivo, rispettivamente Lead Time e Produzione. 

Tabella 5.5 – Set di parametri ottimizzanti il processo, con riferimento al LEAD TIME 

BATCH 
MACCHINE [pz] 

BATCH 
ASSEMBL. [pz] 

OP.2 VELOCITA' 
[m/s] 

OP.3 VELOCITA' 
[m/s] 

TC CNC 
[s] 

4 4 1,3 1,3 83 
 
Con tale set di parametri si ottiene un Lead Time medio di circa 35 minuti; rispetto alla 
situazione attuale, si configura un miglioramento di circa il 75%. 

Tabella 5.6 – Set di parametri ottimizzanti il processo, con riferimento alla PRODUZIONE 

BATCH 
MACCHINE [pz] 

BATCH ASSEMBL. 
[pz] 

OP.2 VELOCITA' 
[m/s] 

OP.3 VELOCITA' 
[m/s] 

TC CNC 
[s] 

12 12 1,3 1,3 83 
 
Con tale set di parametri si ottiene una Produzione di 204 pz/24h, ovvero circa il 5% in più 
rispetto all’attuale performance del processo. Come accennato in precedenza, i parametri 
ottimizzanti le altre due funzioni obiettivo considerate (Cammino Operatori e Velocità 
Operatori) non sono stati riportati poiché non corrispondenti ad effettivi desideri esprimibili 
dal management dell’impresa. Il monitoraggio del loro comportamento ha però consentito di 
caratterizzarne il comportamento come conseguenza diretta dell’ottimizzazione del Lead 
Time e della Produzione: si può quindi affermare che esiste una forte correlazione tra le 
funzioni obiettivo analizzate. 
 
Dall’analisi comparata, si possono inoltre fare le seguenti considerazioni: 

• i parametri relativi ai tempi ciclo delle altre macchine/postazioni non sono stati inseriti 
poiché scarsamente significativi in relazione alle funzioni obiettivo citate: 
operativamente, quindi, è possibile prendere dei tempi ciclo all’interno dei range 
tecnicamente fattibili, così da ridurre i costi di esercizio e consentire al contempo, agli 
operatori, un normale ritmo di lavoro. Tale situazione risulta molto interessante, 
poiché mette in secondo piano i tempi e le velocità delle lavorazioni rispetto a 
parametri prettamente organizzativi e di gestione; 

• il tempo ciclo del centro di fresatura CN ottimizzante entrambe le funzioni obiettivo 
considerate è risultato superiore all’attuale tempo ciclo del macchinario: sarebbe 
quindi auspicabile, se tecnicamente fattibile, abbassare la velocità delle lavorazioni e 
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ottenere un tempo ciclo maggiore di 5s, con evidenti vantaggi economici derivanti da 
una maggior durata degli utensili e da un utilizzo meno gravoso del macchinario; 

• come visibile anche dall’analisi dei p-values, le dimensioni dei due batch sono i 
principali parametri che impattano sulle funzioni obiettivo considerate; 

• le velocità di spostamento degli operatori si collocano circa a metà del range 
considerato e rimangono ampiamente sotto i ritmi di lavoro considerati di riferimento 
nelle normative tecniche vigenti. 

5.3 CASO STUDIO N.2 – STUDIO DI EFFICIENZA  

Relativamente al processo di Figura 4.13, in modo analogo a quanto spiegato al paragrafo 5.2, 
sono state effettuate delle analisi di tipo what-if utilizzando la tecnica del DoE per 
l’ottimizzazione delle funzioni obiettivo lead time e produttività, coerentemente con le 
considerazioni esposte al paragrafo precedente. Come sintetizzato nelle seguenti Tabella 5.7 
e Tabella 5.8, sono stati condotti due piani sperimentali distinti su due diversi set di variabili, 
solo parzialmente disgiunti. In totale sono state considerate otto variabili d’azione e le 
ripetizioni per ciascun esperimento, trattandosi di variabili dall’andamento quasi 
deterministico, sono state ridotte a dieci. Infatti, diversamente dal caso precedente, la presenza 
degli operatori è molto limitata e di conseguenza anche la variabilità a loro associata: al netto 
di malfunzionamenti o problemi tecnici, comunque possibili e di fatto già contemplati nel 
modello, i tempi ciclo dei macchinari sono dei valori definiti e stabili. 
 
Questo caso studio presenta alcune peculiarità rispetto a quello trattato in precedenza, in 
particolare: 

• il processo coinvolge 3 varianti di prodotto, gestite a lotti creati e immessi in modo 
random nel sistema: l’andamento della produzione nel processo è infatti riproducibile 
in modo soddisfacente secondo questa modalità; 

• il personale impiegato nel processo è adibito prevalentemente alle fasi di trasporto dei 
prodotti e non ad operazioni di assemblaggio manuale, quindi anche la variabilità 
risulta meno impattante sulle performance del processo; 

• i parametri tecnici/tecnologici sono prevalenti rispetto a quelli logistici e, con 
riferimento alla VSM riportata in Figura 4.12, sono responsabili della presenza di un 
collo di bottiglia nel processo, a monte delle postazioni di Fresatura n.1 e n.2. Per 
“collo di bottiglia” si intende la postazione o il macchinario che costituisce l’anello 
più lento della catena produttiva e che quindi, a regime, detta il ritmo massimo di 
produzione. Si noti come un’attenta osservazione della Figura 4.12 ha consentito di 
focalizzare subito l’attenzione, con riferimento al lead time, sui tempi ciclo della 
postazione di fresatura n.1. 
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Tabella 5.7 – DoE n.1 

ESPERIMENTI TOTALI = 7.290 

Fattori Livelli Ripetizioni 

Tempo ciclo sabbiatrice n.1 3 

10 

Tempo ciclo sabbiatrice n.2 3 

Tempo ciclo sabbiatrice n.3 3 

Capacità di trasporto 3 

Velocità taglio macchina n.1 3 

Velocità taglio macchina n.2 3 
 

Tabella 5.8 – DoE n.2 

ESPERIMENTI TOTALI = 2.430 

Fattori Livelli Ripetizioni 

Capacità di trasporto 3 

10 

Velocità taglio macchina n.1 3 

Velocità taglio macchina n.2 3 

Tempo ciclo macchina lavaggio 3 

Capacità nastro pezzi grezzi 3 
 
Dall’analisi grafica riportata in Figura 5.5, Figura 5.6 e Figura 5.7 si può inoltre notare che: 

• in entrambi i set di variabili considerati, la capacità di trasporto dei singoli operatori 
rappresenta un fattore molto influente e strettamente collegato con entrambe le 
funzioni obiettivo considerate. A seguito di un approfondimento eseguito su tale 
variabile d’azione, considerando cinque livelli invece che i tre riportati in Tabella 5.7, 
in Figura 5.7 è riportato il dettaglio dell’andamento del lead time in funzione della 
capacità di trasporto: risulta evidente un andamento simil-parabolico, con un minimo 
in corrispondenza dal valore 11, che quindi risulta essere il valore ottimizzante e 
quello di miglior compromesso tra i tempi di movimentazione (valori < 11) e i tempi 
di attesa nei buffer intermedi (valori > 11). La massimizzazione della produzione, 
invece, avviene per un valore della capacità = 13: ciò è dovuto al fatto che la massima 
produttività si ottiene tendendo a saturare tutti i buffer presenti tra le postazioni, a 
scapito ovviamente del lead time medio; 

• con riferimento al lead time, si nota chiaramente la presenza di tre fasce di valori: è 
l’evidenza di come la capacità di trasporto sia, indipendentemente dalle altre, la 
variabile su cui agire per minimizzare questa funzione obiettivo; con riferimento alla 
produzione, come accennato, il comportamento cambia radicalmente;  

• poiché parametri relativi a postazioni che costituiscono un collo di bottiglia del 
processo, le velocità di taglio V1, V2 nonché il TC della postazione di lavaggio 
costituiscono fattori molto impattanti sull’aumento della produzione. Con riferimento 
alla variabile V1, sebbene graficamente la situazione appaia piuttosto indefinita, 
un’analisi più approfondita e differenziata per codice di PF ha evidenziato la presenza 
di tre fasce, riportate in Figura 5.5 (b), riferibili ai tre livelli di capacità di trasporto: 
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0,6705 0,0000 0,9766 0,0000 0,3456 0,0593

0,9993 0,9917 0,9998 0,0000 0,0000 0,0000



 
Figura 5.6 – Elaborazione DoE caso studio n.2 – Funzioni obiettivo: LEAD TIME e PRODUZIONE 

(set n.2 variabili) 

 
Figura 5.7 – Dettaglio andamento della variabile Capacità di Trasporto nell’analisi del LEAD TIME 

La capacità di trasporto degli operatori corrisponde al lotto di movimentazione e, poiché la 
stessa è completamente manuale, esiste un limite fisico relativo a peso e ingombro massimi.  
Si ritiene opportuno osservare che un processo di questo tipo, che prevede la produzione di 3 
codici con tempi di lavorazione e lotti di movimentazione diversificati, è difficilmente 
ottimizzabile in queste condizioni produttive, poiché alcune scelte di gestione coinvolgono 
tutte e 3 le produzioni (ad es: le capacità di trasporto) anche se l’analisi del modello 
suggerirebbe diverse soluzioni, personalizzate per ogni codice. 

0,0000 0,3202 0,0130 0,0085 0,1639

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9480
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In questo caso, quindi, il modello creato si è dimostrato più utile per comprendere a fondo 
alcune caratteristiche del processo e relazioni in essere tra le diverse variabili e funzioni 
obiettivo, piuttosto che fornire delle soluzioni numeriche di ottimizzazione. 

5.4 CASO STUDIO N.3 – STUDIO DI EFFICIENZA  

Diversamente dai casi studio appena discussi, quest’ultimo è relativo a un processo 
prevalentemente automatizzato, in cui l’intervento umano è circoscritto a pochi interventi. 
Come già accennato nel Capitolo 3, tale processo è stato analizzato ricorrendo alla tecnica del 
PSO, i cui principali parametri scelti sono riportati in Tabella 5.10; per la scelta di molti fattori, 
considerata la tipologia simile del processo, si è fatto riferimento a quanto già riportato in 
letteratura da [38], in cui è stato eseguito un DoE sui parametri q e kv,max con l’obiettivo di 
limitare la massima velocità delle particelle (vd. Equazione 3.6). 
Lo spazio di ricerca dell’algoritmo è definito dai range delle variabili di input, riportati in 
Tabella 5.9: analogamente agli altri casi studio, tali range derivano da considerazioni legate 
alla fattibilità tecnica.  

Tabella 5.9 – Range scelti per i parametri considerati 

NOME 
PARAMETRO 

ID  DESCRIZIONE 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

T_EMAG1 1 
Tempo ciclo postazione 
tornitura 1 [s] 

9 13 

T_EMAG2 2 
Tempo ciclo postazione 
tornitura 2 [s] 

10 13 

T_RULLATURA 3 
Tempo ciclo postazione 
rullatura [s] 

9 13 

T_TEMPRA 4 
Tempo ciclo postazione 
tempra [s] 

10 15 

T_RETTIFICA 5 
Tempo ciclo postazione 
rettifica [s] 

5 8 

T_INDEX 6 
Tempo ciclo lavorazione 
CN finale [s] 

20 40 

T_DESOLIATRICE 7 
Tempo ciclo macchina 
desoliatrice [s] 

56 100 

CAP_BUFFER 8 Capacità buffer [pz] 0,1 0,5 

CAP_BUFFER_1 9 Capacità buffer finale [pz] 0,1 0,5 

VEL_LINEA_1 10 
Velocità nastro magnetico 
n.1 [m/s] 

0,1 0,5 

VEL_LINEA_3 11 
Velocità nastro magnetico 
n.3 [m/s] 

9 13 

VEL_LINEA_4 12 
Velocità nastro magnetico 
n.4 [m/s] 

10 13 
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Alcune prove preliminari eseguite hanno dimostrato che l’algoritmo PSO converge sempre 
entro le 100 iterazioni, per cui nel proseguo è stato utilizzato tale valore; anche se in molte 
elaborazioni l’algoritmo converge ben prima delle 100 iterazioni, poiché i tempi di 
simulazione sono risultati accettabili (5-6 h) non si è ritenuto opportuno far eseguire un minor 
numero di iterazioni rischiando di compromettere i risultati della simulazione stessa. Un 
possibile miglioramento riguardante l’efficienza computazionale dell’argomento potrebbe 
aversi analizzando ad ogni iterazione il miglioramento del valore della funzione obiettivo 
considerata, in termini percentuali, imponendo al modello di arrestare le iterazioni quando tale 
delta si attesta sotto un dato valore minimo. 

Tabella 5.10 – Dati utilizzati per l’algoritmo PSO 

Parametro Valore 
𝑐𝑐1 2 

𝑐𝑐2 2 

𝑤𝑤 1 

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  300 
𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 20 
𝑞𝑞 24 

𝑂𝑂𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  10 
ripetizioni 25 

  
Nella Figura 5.8 è riportato il grafico riassuntivo dell’ottimizzazione svolta a minimizzare il 
lead time del processo: le variabili di input risiedono nell’asse delle ascisse (vd. Tabella 5.9), 
mentre in quello delle ordinate è riportato il valore adimensionalizzato (tra i valori di minimo 
e massimo ammissibili) delle stesse, al variare delle iterazioni. Tale espediente consente di 
rappresentare su uno stesso diagramma una molteplicità di parametri aventi diverse unità di 
misura, quali appunto i parametri di input considerati. 
Relativamente ai boxplots di Figura 5.8, è possibile fare le seguenti considerazioni rispetto 
alla funzione obiettivo Lead Time: 

• le variabili 4-7-9 risultano pressoché ininfluenti rispetto al lead time, poiché una loro 
variazione non ne modifica il valore; 

• le altre variabili sono invece molto influenti sul valore del lead time: le variabili 1-2-
3-5-6-8 dovrebbero essere tarate sul minimo del range considerato, mentre i valori 
ottimali delle variabili 10 e 11 dovrebbero essere scelti negli intorni dei rispettivi 
massimi ammissibili; 

• gli indicatori circolari blu indicano i valori delle variabili attualmente impiegati nel 
processo produttivo: si nota come la maggior parte di essi siano piuttosto distanti dalle 
impostazioni ottime emerse dal PSO. Non necessariamente però tale situazione è 
sgradita, poiché tale analisi è effettuata rispetto al tempo di attraversamento, che non 
è attualmente ciò che il management si preoccupa di minimizzare. 
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Figura 5.8 – Elaborazione PSO caso studio n.3 – Funzioni obiettivo: LEAD TIME 

Relativamente invece alla Produttività, funzione obiettivo cui si riferisce la Figura 5.9, la 
situazione si presenta diversa: l’ottimizzazione PSO è stata rivolta alla massimizzazione della 
funzione obiettivo, coerentemente con le proprietà descritte nelle equazioni 3.2 e 3.3 nello 
specifico.  
E’ quindi possibile fare le seguenti osservazioni: 

• quasi tutti i parametri considerati hanno un buon impatto sulla produttività, quindi 
l’ottimizzazione risulta più articolata e coinvolge un maggior numero di variabili; 

• la variabili 2-3-6 forniscono le stesse indicazioni ottenute relativamente al lead time, 
ovvero il posizionamento al loro livello minimo ammesso; tale aspetto è molto 
importante, poiché agire su questi 3 parametri si tradurrebbe in un miglioramento 
congiunto di entrambe le funzioni obiettivo; 

• i parametri 7÷12 presentano un medio livello di significatività e il loro livello 
consigliato si attesta attorno alla metà dei rispettivi range ammissibili; 

• i parametri attualmente utilizzati sulla linea reale di produzione sono solo 
parzialmente allineati con quelli suggeriti, sebbene l’intento del management sia 
quello di aumentare la produttività della linea, ovvero coincida con la 
massimizzazione della funzione obiettivo considerata. In particolare, riguardo ai 
parametri 1-2-6, il processo reale è più conservativo (tali parametri sono relativi ai 
tempi di processo delle macchine utensili presenti in linea) a causa di considerazioni 
di convenienza economica relative al consumo, quindi al costo, degli utensili utilizzati. 
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Figura 5.9 – Elaborazione PSO caso studio n.3 – Funzioni obiettivo: PRODUZIONE 

Entrambe le Figure sopra riportate, oltre a suggerire dei valori ottimali per il raggiungimento 
di uno specifico obiettivo operativo, sono utili per comprendere quali sono i parametri rispetto 
ai quali il processo è maggiormente sensibile. In questo senso è quindi possibile, tramite la 
modellazione del processo, diminuire la complessità che è necessario gestire e focalizzarsi 
solo sugli aspetti più importanti e influenti sul processo. 
Si riporta in Tabella 5.11 il set di parametri che massimizza la funzione obiettivo Produzione, 
ottenendo un valore simulato di 2580 pz/24h; confrontando tale valore con le richieste del 
cliente, riportate in Figura 4.15, si comprende il motivo per cui il management stia attualmente 
dirottando parte delle richieste del cliente (3000 pz/gg) su un’altra linea produttiva. Alla luce 
dei dati emersi dalla simulazione, anche seguendo i suggerimenti forniti dall’ottimizzatore 
PSO, la linea non riuscirebbe a soddisfare l’attuale domanda, pur lavorando su tre turni 
giornalieri. 
Rispetto ai dati reali di processo, il modello di simulazione prospetta un miglioramento della 
produttività di circa l’8%; per quanto riguarda invece il Lead Time, in considerazione anche 
del fatto che la situazione reale cui la Figura 4.15 si riferisce è penalizzata dalla presenza di 
molti lotti “fuori-linea”, il miglioramento è considerevole e si attesta attorno al 70%. 

Tabella 5.11 – Set di parametri ottimizzanti il processo, con riferimento alla PRODUTTIVITA’  

NOME 
PARAMETRO 

ID  DESCRIZIONE 
VALORE 
OTTIMIZZANTE 

T_EMAG1 1 Tempo ciclo postazione tornitura  10 [s] 

T_EMAG2 2 Tempo ciclo postazione tornitura 2 10 [s] 

T_RULLATURA 3 Tempo ciclo postazione rullatura 9,9 [s] 

T_TEMPRA 4 Tempo ciclo postazione tempra 12,5 [s] 

T_RETTIFICA 5 Tempo ciclo postazione rettifica 10,5 [s] 

T_INDEX 6 Tempo ciclo lavorazione CN finale 10 [s] 

T_DESOLIATRICE 7 Tempo ciclo macchina desoliatrice 5 [s] 

CAP_BUFFER 8 Capacità buffer 40 [pz] 
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CAP_BUFFER_1 9 Capacità buffer finale 68 [pz] 

VEL_LINEA_1 10 Velocità nastro magnetico n.1 0,2 [m/s] 

VEL_LINEA_3 11 Velocità nastro magnetico n.3 0,5 [m/s] 

VEL_LINEA_4 12 Velocità nastro magnetico n.4 0,45 [m/s] 
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CAPITOLO 6  

6 CONCLUSIONI 

Il concetto di miglioramento delle performance di un generico processo aziendale, ma non 
necessariamente tale, è strettamente collegato con quello di misura: il miglioramento è 
consapevole, tangibile e oggettivo solo se si effettua una misurazione prima e dopo la sua 
implementazione; altrimenti, diventa comparabile a una delle svariate attività dettate dal 
buonsenso che si realizzano in azienda ma i cui fini non sono noti a priori e la cui efficacia, 
intesa come raggiungimento di uno specifico obiettivo, è incerta e soggettiva.  
 
Ancor prima di pensare a un processo di miglioramento, è opportuno però imparare a misurare 
in modo corretto i processi che generano valore in azienda  
I concetti di efficacia, produttività e rendimento sono tutti strettamente collegati alle 
performance di processo; tra questi assume particolare rilevanza la misura di efficienza poiché 
in tale termine si annida la profittabilità dell’impresa, intesa come bilancio tra costi e ricavi, 
ovvero tra output conseguiti e costo delle risorse impiegate per la loro generazione. 
Dal punto di vista operativo emergono però le seguenti questioni, relativamente alla misura 
del livello di efficienza in azienda: 

- Quanti e quali fattori di input e output è opportuno considerare? 
- Come è possibile valutare la loro importanza per l’impresa? 
- Come determinare il potenziale massimo di ciascun fattore? 

 
Risulta difficile dare delle risposte esaurienti e universalmente valide, poiché non esistono 
delle regole generali e perché alcune valutazioni sono destinate a rimanere soggettive e quindi 
suscettibili di interpretazione. Ciò nonostante, interessanti spunti teorici e applicativi sono 
riconducibili alla filosofia del Lean Thinking e alle tecniche a questa collegate; in particolare, 
si ritiene che lo strumento della Value Stream Map sia fondamentale per creare oggettività e 
condivisione del processo tra tutti le risorse interessate, come primo passo per la misurazione 
dello stato as is del generico processo aziendale.  
La mappatura del processo produttivo è un’ottima opportunità, per tutti i livelli aziendali, di 
comprendere a fondo i propri processi e soprattutto di renderli condivisi tra i diversi reparti 
coinvolti (questione estremamente importante, ma spesso trascurata). 
Tale strumento unisce l’immediatezza della rappresentazione grafica a una precisa 
quantificazione numerica e getta le basi per la progettazione dello stato futuro (to be) del 
processo stesso. 
 
L’introduzione del concetto di valore aggiunto consente di misurare numericamente la 
percentuale di attività in cui il cliente riconosce valore e che quindi è disposto a remunerare, 
da quelle a non valore aggiunto (ossia sprechi) che sono le principali cause delle inefficienze 
aziendali. Da analisi effettuate in letteratura, riferite a processi industriali, si nota come 
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mediamente solo il 15% circa della attività è value added, mentre il restante 85% è spreco, di 
cui la maggior parte potenzialmente eliminabile: appare evidente come le inefficienze e gli 
sprechi siano due facce della stessa medaglia e che il potenziale di miglioramento sia 
consistente. 
Con riferimento ai macchinari o alle postazioni di lavoro automatizzate, l’OEE (Overall 
Equipment Effectiveness) è riconosciuto come il principale indice di efficienza utilizzabile: 
per la sua struttura modulare, consente non solo di quantificare il livello di efficienza ma anche 
di fornire precise indicazioni sulle fonti di perdita più rilevanti, dando perciò delle precise 
indicazioni sulle priorità di intervento. 
 
Un altro fattore determinante è quello della standardizzazione: un processo non 
standardizzato, quindi non regolato da modalità operative condivise, è un processo non gestito. 
I processi non gestiti sono processi subiti: è evidente come sia irreale pensare che un’impresa 
possa aumentare la propria efficienza se risulta essere in balia dei propri processi interni. La 
variabilità si combatte in modo strutturato con l’analisi dei processi, il loro miglioramento e 
la loro standardizzazione.  
 
Il concetto di misurazione, declinato in molte tecniche e strumenti, appare quindi la base 
fondante su cui allestire i processi di miglioramento; l’azienda però si trova tipicamente nella 
condizione di non avere una precisa strategia mirata al miglioramento dell’efficienza: il più 
delle volte vengono effettuati dei tentativi “a buon senso” per apportare delle modifiche o 
provare nuove soluzioni tecnologiche. Nell’attuale situazione economica tale modalità 
operativa non è più sostenibile: si rende perciò necessario un nuovo approccio metodologico, 
che costituisca una leva competitiva per le aziende.  
 
La simulazione dei processi, ottenuta con l’ausilio di software specifici e applicata 
congiuntamente alla metodologia di indagine e di misurazione mutuate dalla Lean Production, 
è una risposta attuale a questa esigenza, poiché consente alle aziende di effettuare analisi what-
if e di ricercare soluzioni ottimizzanti, con riferimento a una specifica funzione obiettivo, 
senza interferire con il processo reale e quindi senza aggiungere ulteriori fattori di spreco a 
processi già poco robusti. Si può quindi procedere con la modellazione del processo 
parallelamente a quanto accade nella realtà. 
 
In fase di definizione del modello occorre però raggiungere un compromesso tra la 
completezza/aderenza dello stesso rispetto alla realtà e lo sforzo necessario per 
ricavare/stimare/calcolare i dati di input necessari per il suo funzionamento; in una prima fase 
è consigliabile considerare singolarmente l’interazione tra singoli input e l’output scelto, 
arrivando ad ottenere risultati di semplice comprensione che possono condurre l’indagine 
nella giusta direzione. E’ sempre importante monitorare l’indipendenza dei fattori tra loro, per 
non correre il rischio di prendere dei provvedimenti che massimizzano, ad esempio, la 
produttività di un input a scapito di quella di un altro: occorre mantenere il pieno controllo sul 
processo e sui rapporti causa/effetto dei fattori considerati. 
Un aiuto in tal senso viene dalla letteratura, in cui sono presenti numerose applicazioni di 
metodologie di ottimizzazione basate su un’ampia casistica di logiche: in particolar modo, le 
tecniche del DoE (Design of Experiments) e del PSO (Particle Swarm Optimization) si sono 
rivelate adatte per queste analisi e per le applicazioni presentate nei casi studio. 
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Infatti, tra tutti gli algoritmi disponibili per l’ottimizzazione, sono state selezionate tali 
tecniche principalmente per i seguenti fattori: 

- alto rapporto tra risultati ottenuti e tempo computazionale di elaborazione; 
- alta versatilità applicativa nei casi studio considerati; 
- buon rapporto tra livello di personalizzazione ammesso e sforzo richiesto per la sua 

implementazione. 
 
L’applicazione e la validazione sul campo di tali strumenti hanno consentito di valutarne 
anche l’efficienza, ovvero quantificare i benefici che il modello propone rispetto alle attuali 
performance operative reali.  
I risultati ottenuti sono più che soddisfacenti: aver realizzato le VSM dei processi allo stato 
attuale, con riferimento alla funzione obiettivo produttività, ha consentito di individuare 
incrementi medi di circa il 5-10%; per quanto riguarda invece il lead time, le potenzialità di 
miglioramento sono molto maggiori e si possono quantificare nell’ordine del 60-80% rispetto 
alla situazione attuale. 
 
Il maggior incremento ottenibile migliorando il lead time piuttosto che la produttività rende 
doverosa una riflessione. Incrementare il numero di pezzi prodotti è da sempre considerato il 
principale obiettivo di una linea produttiva, forti del fatto che “più si produce, più si 
guadagna”: di conseguenza, negli anni, i processi sono stati sempre spinti in questa direzione. 
La situazione economica attuale, osservata “con gli occhiali del lean manager”, dovrebbe però 
far rivedere questa convinzione, trasformandola in “se il cliente compra e il processo è 
efficiente, produrre di più significa guadagnare di più”.  
Poche parole di differenza, ma significato ben più ampio. 
In questa prospettiva, dunque, assumono assoluta rilevanza le caratteristiche di flessibilità del 
processo: la prospettata diminuzione del lead time offre all’azienda delle importanti leve 
competitiva in questa direzione, consentendole di: 

• avere un minore capitale immobilizzato e una maggiore rotazione dei magazzini; 
• gestire in maniera efficiente più codici di prodotto finito, in lotti più piccoli; 
• migliorare il servizio al cliente finale, soprattutto in termini di accorciamento dei 

tempi di consegna. 
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