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1. INTRODUZIONE
Il mercato globale, oggigiorno, tende a privilegiare le aziende in grado di garantire livelli
elevati di eccellenza e, quindi, in grado di massimizzare il rapporto Qualità/Costi del
prodotto e/o servizio del proprio business. Il cliente richiede un prodotto di qualità, nei tempi
da lui dettati, nella giusta quantità al minore costo possibile. Le parole chiave diventano
“Qualità, Velocità e Flessibilità”.
Nasce di conseguenza un’agguerrita competizione aziendale, nella quale chi riesce ad
avvicinarsi di più alle richieste del cliente, grazie ad un opportuno lavoro di intelligence
mirato a realizzare un’efficace sistema di governance aziendale, prende il sopravvento sugli
altri competitors.
Si inserisce in questo contesto la necessità di indirizzare la propria azienda in quel percorso
verso l’“eccellenza operazionale”, che si orienta ad una qualità perfetta, processi
completamente affidabili, servizio al cliente senza alcun tipo di difetto, garantendo sempre
più alta produttività.
Il Lean Six Sigma, grazie alla sinergia delle due metodologie (Lean e Six Sigma) più diffuse
nel panorama dell’ottimizzazione aziendale, rappresenta senza dubbio l’approccio più
innovativo ed efficace in termini di eccellenza operazionale.
La Lean Production/Office è una mentalità aziendale che persegue la valorizzazione delle
risorse a disposizione andando ad attaccare in maniera drastica tutto ciò che costituisce
spreco per l’azienda, e per cui il cliente non è disposto a pagare, e velocizzando, allo
stesso tempo, il processo produttivo snellendo quanto più i processi aziendali manifatturieri
e/o transazionali dei servizi; il Six Sigma è cultura, metodo e strategia operativa che mira
all’ottimizzazione della capacità delle performance aziendali andando ad intervenire sulla
riduzione della variabilità dei processi (Fig. 1).

Fig.1 - Obiettivi delle metodologie Lean e Six Sigma

L’opportunità di integrare due metodologie che già di per sé trovano ampie e significative
applicazioni di successo è dovuta, però, al fatto che il Lean non è in grado di portare sotto
controllo statistico i processi mentre il Six Sigma non è focalizzato a dare quella spinta in
termini di velocità e flessibilità operativa a costi limitati.
L’azienda Faber, leader nel settore delle cappe da cucina a livello mondiale, ha pianificato
un programma strutturato indirizzato verso l’eccellenza, in cui, grazie alla Direzione della
Qualità, Lean e Six Sigma stanno diventando verbo operativo dell’azienda.
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In questo articolo gli autori vogliono portare una testimonianza dei vantaggi concreti di
quanto detto attraverso la presentazione di un progetto specifico.
2. CASE STUDY
Uno dei progetti Lean Six Sigma sviluppati in Faber ha riguardato il miglioramento della
produttività del processo di produzione della cappa A90.
LA SCELTA DEL PROGETTO:
Il modello di cappa in questione, grazie al grande successo commerciale, ha richiesto un
incremento di produttività per rispondere alla domanda sempre più pressante del mercato.
Per tale ragione si è deciso di studiare e ottimizzare il processo attraverso l’approccio Lean
Six Sigma con l’obiettivo di velocizzare il ritmo produttivo garantendone, al tempo stesso,
capacità e controllo statistico.
DEFINE
All’inizio del progetto, il Champion ed il Quality Leader hanno scelto il team di lavoro,
coinvolgendo sia figure esperte della metodologia (Green Belt) sia i proprietari del processo.
Dato che il Lean Six Sigma parte da un’attenta analisi dell’esigenza del cliente è
fondamentale definire la VOC1 esplicitandola in termini misurabili ed univoci partendo dalla
sua definizione: “riduzione del tempo ciclo di produzione della scocca assemblata della
cappa A90”.
La CTQ è stata definita come somma dei tempi relativi di ogni singola fase produttiva, delle
movimentazioni e delle periodiche:

CTQ = ( t1 + mov1 + p1 ) + ( t2 + mov 2 + p2 ) + ... + ( ti + mov i + pi )
in cui:
➢ Tempo di fase produttiva (t): tempo di lavorazione del componente comprensivo
della fase di attrezzaggio (es: tempo di piegatura per ogni componente + tempo di
attrezzaggio piegatrice ripartito sul numero di componenti realizzati)
➢ Tempo di movimentazione (mov): tempo necessario a spostare fisicamente i
componenti da una isola produttiva alla successiva
➢ Periodiche (p): tempo necessario a compiere le operazioni ricorsive suddiviso per il
numero di componenti coinvolti nell’operazione (es: nastratura della pedana su cui
sono alloggiati i componenti, compilazione dei fogli di rintracciabilità, etc.
La definizione della CTQ è collegata all’output del processo produttivo attuale. Ciò sarà
mappato ed esplicitato attraverso il SIPOC (Fig. 2). Tale strumento aiuta a realizzare una
completa mappatura del processo partendo dai fornitori coinvolti (S → Supplier), passando
a definire tutte le variabili in ingresso che possono influenzare il processo (I → Input), a
destrutturare il processo stesso (P → Process), alla identificazione dei risultati del processo
(O → Output) fino alla chiara individuazione del cliente del processo (C → Customer).
Lo schema sottostante riporta il SIPOC relativo al processo in esame:

1

VOC = Voice Of the Customer
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Fig. 2 - SIPOC

Gli aspetti analizzati del Define sono riassunti nel Project Charter (Fig. 3) che rappresenta
una sorte di diario di bordo utile a rappresentare in modo sintetico, ma esaustivo, il progetto.
Una bozza del Project Charter è riportata di seguito:

Fig. 3 - Project Charter
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MEASURE
La fase del Measure ha come obiettivo quello di raccogliere dati relativi alla CTQ del
processo esaminato e a tutti quei parametri che, attraverso una loro variazione, possono
influenzare l’output considerato. Effettuato ciò, si analizzano i dati raccolti al fine di
determinare particolari andamenti.
La raccolta dei dati relativi ad ogni fase di lavorazione (comprensiva di movimentazioni e
periodiche) è stata effettuata separatamente per ciascuna fase. I tempi di attrezzaggio sono
stati misurati e suddivisi per il numero di unità del lotto di produzione. Un esempio del
modulo utilizzato per la rilevazione dei tempi delle singole attività è riportato di seguito:

Fig. 4 - Foglio di raccolta dati

I dati raccolti (Fig. 5) sono stati verificati (si riporta un esempio relativo alle fasi 4 e 5) al fine
di comprendere la loro distribuzione e individuare eventuali cause speciali o altre anomalie
(Outliers) non riconducibili intrinsecamente al processo, come ad esempio errori nella
raccolta dati, errori di trascrizione dei valori, etc.:

Outlier

Fig. 5 - Studio della distribuzione dei dati raccolti

Attraverso il diagramma di Pareto (Fig. 6), si è voluto evidenziare quale fase incidesse
maggiormente sul tempo di lavorazione totale:
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F ase 3 = ripulitura
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Fig. 7 - Diagramma di Pareto relativo alla fase di ripulitura
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Fig. 6 - Diagramma di Pareto delle fasi

Avendo riscontrato che la fase più critica è risultata quella relativa alla ripulitura, si è
provveduto ad esplodere ulteriormente tale fase, seguendo un approccio di diagnosi “topdown”, nelle seguenti sottofasi (Fig. 7):
Pareto Chart Fase 3 = ripulitura

Da questa prima analisi dei dati emerge che la ripulitura della saldatura laser è la fase a
maggiore incidenza e pesa circa il 21% del tempo ciclo totale.

ANALYZE
La fase di Analyze serve a determinare le relazioni “causa-effetto”. Nel nostro caso serve ad
individuare le cause che conducono ad un tempo ciclo elevato. Si è deciso di utilizzare il
diagramma di Ishikawa quale strumento per la formalizzazione del legame causa-effetto.
Tale diagramma (Fig. 8) è stato realizzato attraverso un brainstorming all’interno del team:

Diagramma Causa - Effetto
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Fig. 8 - Diagramma di Ishikawa per la determinazione delle cause connesse all’elevato tempo ciclo

Attraverso il consenso nel team e dall’analisi dei dati raccolti, sono state individuate le cause
che hanno maggiore incidenza sul tempo ciclo. Tali cause, evidenziate in rosso, sono state
singolarmente prese in considerazione per pianificare la fase di Improve in quanto saranno
le potenziali leve su cui agire per migliorare la CTQ.
IMPROVE
La fase di Improve è stata indirizzata alla riduzione delle fasi a non valore aggiunto,
categorizzate secondo la definizione dei “muda” (o “waste”), derivanti dall’Analyze. Sono
stati utilizzati alcuni tools propri della Lean Manufacturing quali lo SMED, la
Cellularizzazione, le 5S e qualche elemento relativo allo Standard Work.
Di seguito riportiamo alcune azioni intraprese:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Studio del nuovo layout
Cellularizzazione
Standard Work
Riduzione delle fasi periodiche
SMED
Gestione visiva del processo: Visual Management

Sostituzione della saldatura laser con la saldatura a punti: Nuovo Layout:
La prima azione di Improve è stata quella di andare a modificare la tipologia di saldatura
applicata al modello di cappa in questione, ovvero si è passati, dopo una serie di valutazioni
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da parte dell’Ufficio Tecnico Faber, da una saldatura laser a una a punti. Questo ha
permesso di eliminare un’intera fase di lavorazione e due relative movimentazioni, causa di
elevati sprechi (Fig. 9).

Fig. 9 - Configurazione del Layout dopo il passaggio dalla saldatura laser a quella a punti

Realizzazione di una cella di lavoro in cui accoppiare lavorazioni precedentemente
eseguite in punti differenti dello stabilimento: Cellularizzazione
Le lavorazioni sono state organizzate in modo da creare una piccola linea di assemblaggio
costituita da microfasi successive. La sequenza delle lavorazioni è stata ottimizzata e resa
snella.
La disposizione dei materiali occorrenti per l’assemblaggio è stata razionalizzata (materiale
e strumenti posizionati “nei punti di reale utilizzo”). Inoltre è stata seguita la logica del “one
piece flow” per evitare polmoni di semilavorati.
In Fig. 10 si riporta il layout ridisegnato dell’area assemblaggio scocca:

Start

ONE PIECE FLOW

N.C

End
Fig. 10 - Layout dell’area di assiemaggio scocche secondo la tecnica di cellularizzazione

Bilanciamento delle operazioni fra gli operatori e redazione della procedura standard
di lavorazione: lo Standard Work
Lo Standard Work è stato utilizzato al fine di determinare delle procedure standard per
ciascun operatore presente nella cella di assemblaggio in maniera tale che il carico di
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lavoro fosse quanto più bilanciato e che il ritmo sostenuto fosse quello del Takt Time2; nelle
due figure seguenti sono riportate in ordine:
-

Procedure di Lavoro Standard (Fig. 11)
Bilanciamento del carico di lavoro (Fig. 12)

Fig. 11 - Procedure standard della sequenza di lavorazione per ciascun operatore

Fig. 12 - Ripartizione e bilanciamento del carico di lavoro

Interventi mirati alla riduzione delle fasi periodiche
Di seguito riportiamo una serie di interventi intrapresi al fine di ridurre al massimo le fasi
periodiche in quanto attività a non valore aggiunto.
1. Nuova metodologia di pallettizzazione: è stata progettata e realizzata una
protezione che permettesse di pallettizzare in modo veloce e sicuro le scocche. In
questo modo si è eliminata l’operazione imbustamento scocca con il sacchetto
protettivo e la nastratura del pallet (Fig. 13a).

2
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(Fig. 13a - Sistema di pallettizzazione rapida)

2. Disponibilità utensili: si è provveduto a rifornire la linea di assiemaggio di tutti gli
utensili necessari (mola, spazzola di ripulitura, nastrini, rivettatrici, ecc.) ed alla loro
collocazione al punto di utilizzo (Fig. 13b).

(Fig 13b - Disposizione dei materiali al punto di utilizzo al fine di ridurre
al massimo le attività a non valore aggiunto)

3. Precompilazione del foglio di rintracciabilità: é stato introdotto l’utilizzo di un foglio di
rintracciabilità precompilato, dimezzando così i tempi di scrittura.
Riduzione del tempo di attrezzaggio stampo di tranciatura del mantello su pressa
meccanica: SMED (Single Minute Exchange of Die)
Lo SMED è un tool della Lean Manufacturing che si propone come obiettivo la riduzione dei
tempi di set-up. I vantaggi che ne derivano sono notevoli e, secondo le necessità aziendali,
si può decidere di utilizzare il tempo macchina guadagnato per aumentare la capacità
produttiva o la flessibilità (riducendo i lotti minimi economici di produzione) ottenendo, in
ogni caso, un incremento della produttività.

I passi fondamentali per la realizzazione di uno SMED sono riportati di seguito:
1.
2.
3.
4.
5.

Definizione del team ( team interfunzionale composto da 5-7 persone).
Formazione del team sulla metodologia SMED.
Osservazione del set-up attuale e annotazione delle idee di miglioramento.
Stesura elenco attività con relativi tempi ed analisi delle idee di miglioramento annotate.
Classificazione attività in interne (che devono necessariamente essere eseguite a
macchina ferma) ed esterne (che possono essere eseguite mentre la macchina
lavora).
6. Stesura della nuova procedura di set-up compattando le attività interne/esterne e
compilazione del Kaizen Newspaper.
7. Formazione degli operatori sulla nuova procedura e attuazione della stessa
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8. Attività di follow up.
Secondo la logica dello SMED i primi risultati del miglioramento si dovranno registrare già al
momento dell’applicazione della nuova procedura di set-up (ovvero dopo 3-4 giorni). Tali
risultati non potranno che migliorare con il passare del tempo quando tutte le attività
riportate sul Kaizen Newspaper saranno state completate e gli operatori avranno preso
dimestichezza con la nuova procedura. Si riportano di seguito un estratto del Kaizen
Newspaper per lo SMED relativo al progetto in esame (Fig. 14) e le misure dei tempi di setup rilevati in successivi istanti temporali dopo lo SMED stesso (Fig. 15). Per meglio far
comprendere la razionalizzazione del processo di set-up derivante dall’applicazione di una
procedura strutturata secondo la logica Lean, si riporta il percorso degli operatori prima e
dopo lo SMED. Tale strumento è denominato “Spaghetti Map” (Fig. 16a e Fig. 16b).

Fig. 14 - Estratto del Kaizen Newspaper
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Set Up Pressa Meccanica - Dopo Kaizen
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Fig. 15 - Misura dei tempi di set-up dopo l’attività di Kaizen
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Fig. 16a - Spaghetti Map prima dello SMED

Fig. 16b - Spaghetti Map dopo lo SMED

Gestione visiva del processo: Visual Management
Il Visual Management è un ampio capitolo che tratta una serie di accorgimenti per la
gestione visiva dei processi produttivi e non. Nel nostro caso sono stati intrapresi una serie
di accorgimenti quali l’attività di 5S al fine di rendere l’ambiente di lavoro quanto più
ergonomico, efficiente e sicuro per i lavoratori. Al fine di monitorare le performance della
linea ottimizzata e per garantire un livello qualitativo standard è stato creata una
“Information Board” (Fig. 17) contenente informazioni quali: procedure standard di lavoro,
checklist dell’attività 5S al fine di garantire la standardizzazione del tool implementato,
layout del flusso del processo, e una Control Chart per verificare la stabilità della
performance raggiunta.

Fig 17 - Information Board

Come riepilogo degli interventi intrapresi nel progetto considerato è riportata in Fig. 18 una
tabella contenente le cause del tempo ciclo elevato, le azioni di Improve intraprese con
relativi risultati e strumenti applicati.
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Fig. 18: Tabella riassuntiva degli interventi di miglioramento intrapresi

CONTROL
La fase di Control ha l’obiettivo di verificare la bontà degli interventi intrapresi e di validare la
procedura con la quale sono stati raggiunti. Per far ciò, dopo aver implementato tutte le
azioni di Improve, è stato misurato il tempo ciclo che è risultato essere pari a 15 minuti
(minore del 37,5% rispetto a quello iniziale).
Per garantire la stabilità della CTQ si è deciso di monitorare il tempo della fase 3 che,
pesando circa l’80% del tempo ciclo totale, risulta la fase più critica dell’intero processo. Lo
strumento scelto è una carta di controllo I-MR (Fig. 19).
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Fig. 19 - Carta di controllo I-MR per il monitoraggio della stabilità della CTQ nel tempo

Dalla lettura della carta risulta che il processo è sotto controllo statistico ed è affetto da una
piccola variabilità.
3. COMMENTI CONCLUSIVI
La presente attività Lean Six Sigma implementata in Faber ha portato, oltre a risultati
significativi in termini economici relativamente ai progetti sviluppati, una nuova filosofia
operativa e approccio culturale orientata all’Eccellenza, nell’accezione più ampia del
termine.
In merito a ciò, di fronte ad una delle domande più ricorrenti che le aziende si pongono,
ovvero “se per creare un modello integrato Lean Six Sigma sia il Lean che viene
utilizzato come strumento del Six Sigma o viceversa” occorre chiarire che non è solo lo
sviluppo temporale l’elemento discriminante per dare una risposta.
Esistono infatti delle aziende nelle quali la metodologia Lean è largamente diffusa, e che
decidono di intraprendere in un secondo momento il percorso Six Sigma, in questo caso
molto probabilmente il Six Sigma entrerà come strumento di supporto alla metodologia
Lean già consolidata nel sistema aziendale.
Viceversa in altre realtà, minori delle prime, avviene la situazione opposta, in cui, partendo
dall’adozione del Six Sigma come modus operandi per il raggiungimento dell’eccellenza,
nasce la necessità di ampliare il know how aziendale all’ambito Lean. In questo caso
accade la maggior parte delle volte che il metodo Lean sia visto come strumento del Six
Sigma.
Le vere potenzialità del Lean Six Sigma si hanno quando avviene la perfetta integrazione
delle due metodologie indipendentemente dal percorso intrapreso, come mostrato nel case
study esaminato.
In tale situazione verranno implementate azioni di miglioramento all’interno delle proprie
aree funzionali senza classificarle sotto il cappello Lean piuttosto che Six Sigma quanto
piuttosto sotto quello del miglioramento continuo. Infatti nel progetto di miglioramento
“riduzione del tempo ciclo scocca assiemata A90” è stato ottenuto svolgendo
parallelamente attività tipiche della metodologia Lean quali SMED, 5S, Standard Work, ecc.
e interventi scaturiti dal progetto Six Sigma quali: modifiche costruttive sul prodotto e sul
processo in collaborazione con il reparto R&D.
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