
Produzione
Sviluppo di una metodologia a supporto della sincronizzazione dei 

flussi produttivi e delle attività lavorative associate

L’attività di ricerca ha riguardato lo sviluppo di uno strumento che rappresenta un’evoluzione della
tradizionale metodologia PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis), in grado di:

➢ supportare la progettazione dei cicli, delle attrezzature e del layout delle linee di montaggio
di sistemi complessi;

➢ evitare l’introduzione di difettosità di assemblaggio che generino guasti nel prodotto una
volta in esercizio.

Si sottolinea come lo strumento lavori su dati progettuali con il sistema di produzione e montaggio
ancora da realizzare.
La validità dello strumento è stata testata in una realtà aziendale caratterizzata da processi di
produzione ed allestimento di carrozze ferroviarie. Lo studio è partito analizzando i tre item ritenuti
più critici per quanto concerne l’affidabilità di missione ed è stata condotta all’interno di un team di
esperti.
A titolo di esempio, per i tre sistemi analizzati:

Si è cercato di estrapolare quante più informazioni possibili per:

➢ progettare il processo industriale di produzione e di montaggio con il relativo impianto e
le logistiche interne;

➢ redigere i D-JES (Design - Job Element Sheet): cicli di montaggio per prodotti complessi.

Introduzione
L’attività di ricerca si propone di studiare l’evoluzione dei principi di Lean Manufacturing ed il loro adattamento agli ambienti di produzione X-To-Order (XTO). Il tutto, quando possibile, tenendo
conto dei dettami moderni sull’automazione e la digitalizzazione di fabbrica meglio noti con l’accezione Industria 4.0. L’obiettivo è sviluppare tecniche e modelli a supporto delle varie Operations

aziendali. In particolare, lo studio effettuato nel primo anno di Dottorato ha riguardato quattro differenti aree: Manutenzione, Sicurezza, Logistica e Produzione.
Nella trattazione si parlerà di aziende X-To-Order (XTO) includendo in questa nuova dizione generale e omnicomprensiva le organizzazioni in cui sono sviluppati prodotti complessi spesso
caratterizzati da basso volume, alta varietà, bassa cadenza produttiva, il cui modello produttivo sia di tipo DTO (Design-To-Order), ETO (Engineering-To-Order), ATO (Assembly-To-Order) o
MTO (Make-To-Order).
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Indicazioni per: 

• il corretto stoccaggio 
• il trasporto e la movimentazione dei 

materiali
• corretta sequenza di montaggio 
• la fornitura delle attrezzature 

necessarie 
• la corretta esecuzione dei test 

Manutenzione
Sviluppo di una nuova metodologia PFMEA per la progettazione 

dei JES (Design-JES) in una linea di montaggio
Sicurezza

The House of Safety: un nuovo metodo per la valutazione dei rischi 
indotti dall’errore umano

Logistica 
Sviluppo di un’equazione differenziale stocastica per la gestione dei 

modelli di scorta con il deterioramento continuo dei prodotti

Nell’ambito di un progetto di ricerca è stata definita una metodologia multi attributo per:

➢ eseguire la valutazione dei rischi nella progettazione delle macchine che tenga conto del
comportamento scorretto dell’operatore durante l’interazione uomo-macchina;

➢ fornire al progettista uno strumento per poter progettare dei dispositivi di protezione
tenendo conto del comportamento umano;

➢ valutare l’efficacia di nuovi dispositivi di protezione di ultima generazione come sistemi di
realtà aumentata;

La metodologia, chiamata House of Safety per somiglianza alla House of Quality prende spunto dalla
metodologia QFD (Quality Function Deployment) e definisce un Risk Priority Number (RPN)
relativamente ai comportamenti impropri dell’operatore sulla base dei criteri di severità, probabilità e
rilevabilità.

La metodologia è stata validata con un caso studio relativo ad un’azienda impiantistica del settore
alimentare che produce macchine per la lavorazione della frutta e della verdura. In particolare è stata
applicata ad un estrattore di polpa di pomodori dove l’operatore è tipicamente stagionale con scarso
addestramento e con maggiore propensione all’errore.

Applicando la metodologia si sono evidenziati gli strumenti più efficaci per gestire gli errori possibili

dell’operatore. Si è dimostrato come un sistema di realtà aumentata con Smart Glass possa risultare
una soluzione efficace sia in fase di training dell’operatore sia in fase di esecuzione. Infatti con tale
dispositivo è possibile visualizzare, in real time, la presenza di pericoli e la necessità di utilizzare
specifici attrezzi e/o DPI così da limitare possibili errori.

L’obiettivo del lavoro, sviluppato in collaborazione con l’Ing. Davide Castellano, Università degli Studi
di Napoli Federico II, è stato quello di considerare il livello delle scorte in un generico istante come

una variabile aleatoria X(t) e di identificare l’evoluzione della distribuzione di probabilità
f(X(t), t) che descrive questa variabile nel tempo.

Stante che la variabile aleatoria è il livello dell’inventario 𝐼𝑡, si dimostra che l’andamento di 𝐼𝑡 può
essere approssimato con un modello di diffusione descritto da un’equazione differenziale stocastica la
cui (unica) soluzione è per t ≥ 0:
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Inoltre, la variabile aleatoria 𝑰𝒕 ha una
densità gaussiana di media M(t) e
varianza Σ2(t) date da:
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La completa conoscenza dell’evoluzione della distribuzione f(𝑰𝒕 , t) ha permesso di costruire, gestire e
settare in maniera relativamente semplice il modello base del Reorder Point ((Q, R) model)
considerando valori positivi del leadtime di riordino, non solo deterministici ma anche stocastici.

𝜇 𝑡 è la domanda
𝛿(𝑡) è il coefficiente di decadimento 
𝜎(𝑡) è il coefficiente di diffusione

L’output della ricerca è un dispositivo basato sul concetto innovativo Master – Slave che riguarda
l’installazione di tabelloni di Visual Planning, al momento cartacei, ma di facile digitalizzazione dove:

L’output della metodologia è uno strumento che:
➢ facilita il controllo e la gestione del processo
➢ facilita il coinvolgimento delle persone
➢ possa essere digitalizzato
➢ permetta di effettuare delle simulazioni

Il Master Board è il Visual Planning Board di commessa che permette una gestione del
tempo direttamente dal tabellone stesso. Le colonne del tabellone rappresentano periodi
temporali (Time Box) su un appropriato periodo di pianificazione (Time Window) gestito in
logica rolling. Il tabellone raccoglie i cartellini Kanban corrispondenti ai vari ordini di lavoro

inserire sui vari Slave Board di Reparto.

L’approccio Master – Slave, testato
sperimentalmente in un’industria,
ha portato alla realizzazione di
tabelloni Visual installati all’interno
di vari reparti aziendali.

Il tabellone rappresenta soltanto lo

strumento. Sono i principi che
portano alla progettazione del
tabellone stesso che introducono un
cambio rispetto al modo
tradizionale di lavorare in termini di:
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