CANTIERE SMED
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Importanza del project management

Il Project Management Institute ha pubblicato il noto Pulse of the Profession, la ricerca
globale 2016 sull’impatto del project management. Da essa si può ricavare un dato
importante: le organizzazioni stanno perdendo 122 milioni di dollari per ogni miliardo
investito a causa di inefficienze sui progetti. Una perdita che è cresciuta del 12% rispetto
al 2015.
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Definizione di progetto

Compito complesso, di una certa rilevanza con carattere di unicità, di durata determinata
volto al raggiungimento di un obiettivo prefissato mediante un processo continuo di
pianificazione, esecuzione e controllo di risorse differenziate con vincoli interdipendenti di
tempi/costi/qualità.
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«Misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è.»

(Pisa1564;Arcetri1642)
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1. CONCETTI BASE
2. PREPARARSI PER UN CANTIERE SMED - ANALISI DELLO STATUS QUO
3. IMPLEMENTARE UN CANTIERE SMED
4. MANTENERE LA NUOVA PROCEDURA DI SETUP
5. AFFRONTARE LE ANOMALIE
6. ULTERIORI POSSIBILI MIGLIORAMENTI
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1. Concetti Base
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Vocabolario essenziale
1. CONCETTI BASE

• SETUP: Attività a non valore aggiunto, necessaria per cambiare tipologia di prodotto su uno stesso
macchinario/impianto
• TEMPO DI SETUP: intervallo di tempo che trascorre tra la fine della produzione dell'ultimo "pezzo" (prodotto,
sotto-insieme, componente....) conforme del lotto precedente il setup, e l'inizio della produzione del primo
"pezzo" conforme del lotto successivo
• ATTIVITA’ INTERNE DI SETUP: attività che possono essere eseguite SOLO a macchina ferma
• ATTIVITA’ ESTERNE DI SETUP : attività che possono essere eseguite ANCHE mentre la macchina è in funzione
(DEVONO quindi essere eseguite mentre la macchina è funzionante)
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Significato dell’acronimo SMED
1. CONCETTI BASE

SMED
(SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE)

Cambio stampo in meno di 10 minuti
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Il padre fondatore dello SMED
1. CONCETTI BASE

• La teoria dello SMED è qualcosa molto più complesso di un

mero elenco di tecniche da attuare: è un nuovo, radicale e
rivoluzionario modo di guardare la produzione.

• Il tipo di spreco più pericoloso è quello che non siamo in

grado di riconoscere.

• Lo spreco di tempo è uno degli sprechi più difficili da scoprire.

tratto da «A revolution in Manufacturing: the SMED system», 1983

Shigeo Shingō (新郷 重夫 Shingō Shigeo - Saga,
1909 – 1990) ingegnere giapponese, fondatore
dell’approccio SMED
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Definizione di SMED
1. CONCETTI BASE

• Insieme di tecniche che consentono di realizzare operazioni di setup e di cambio attrezzature in meno di dieci
minuti
• Obiettivo: drastica riduzione dei tempi di settaggio per ottenere:
 vantaggi a livello aziendale
 vantaggi in termini di operatività del singolo lavoratore
• Approccio nato negli anni sessanta nel contesto dei processi produttivi basati sull’utilizzo di stampi e di utensili
(presse per lo stampaggio di lamiere) ma si applica a tutti i contesti produttivi
(es. settore dei servizi)
• Approccio denominato Rapid Tool Setting (RTS) dalla Japan Management Association (JMA) e Quick
Changeover negli Stati Uniti
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Perché applicare lo SMED?
1. CONCETTI BASE

• Per fronteggiare le mutate richieste del mercato:

 varietà sempre crescente di prodotti
 lotti di prodotti in quantità minori
 elevati livelli qualitativi
 prezzi contenuti
 ridotto customer lead time
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Perché non tutte le aziende applicano lo SMED?
1. CONCETTI BASE

• Persiste l’erronea credenza che lunghi tempi di setup rendano antieconomico realizzare frequenti cambi di
prodotto
 si continuano a produrre grandi lotti (sovrapproduzione)

Linea multi-prodotto con lotto medio di produzione di «grandi» dimensioni

La produzione di grandi lotti crea:
 scorte eccessive: estremamente costose, bloccano le risorse aziendali

 ritardi: il cliente deve attendere che l’azienda finisca di produrre l’intero lotto
 carenze qualitative: i prodotti stoccati si possono danneggiare necessarie rilavorazioni
 movimentazione eccessiva di materiali elevato rischio danneggiamento dei prodotti
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Benefici per l’azienda tratti dall’attuare lo SMED
1. CONCETTI BASE

• Maggiore flessibilità: incontrare la domanda del cliente senza dover fare scorte
• Maggiore velocità di consegna  inferiore customer lead time (lotti di dimensioni minori)

Linea multi-prodotto con lotto medio di produzione di «ridotte» dimensioni

• Migliore qualità: minori difetti  minori scarti e minori rilavorazioni
• Maggiore produttività dovuta a minori fermi macchina
• Riduzione dei tempi di stoccaggio di prodotti minori risorse immobilizzate più investimenti
• Ridotto rischio di obsolescenza dei prodotti
• Maggiore soddisfazione del cliente maggiore profittabilità

• L’azienda è maggiormente competitiva sul mercato
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Benefici per operatori tratti dall’attuare lo SMED
1. CONCETTI BASE

• Un’ azienda maggiormente competitiva rimane sul mercato  assicura il posto di lavoro dei dipendenti
• La semplificazione dei SETUP implica:
condizioni lavorative maggiormente sicure
minori sforzi fisici richiesti agli operatori per eseguire il lavoro (es. minori scorte  minore
movimentare)

materiale

da

ambienti più puliti ed ordinati  ridotte probabilità che si verifichino infortuni
standardizzare il processo di attrezzaggio, quindi semplificarlo  gli operatori hanno una
di strumenti ed attrezzature da tenere sotto controllo

minore varietà
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Riassumendo: lo SMED combatte gli sprechi
1. CONCETTI BASE
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2. Prepararsi per un cantiere SMED
Analisi dello status quo
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Analisi dello STATUS QUO
2. PREPARARSI PER UN CANTIERE SMED

A. IDENTIFICAZIONE DELLE MACRO FASI PER ESEGUIRE UN SETUP

B. ANALISI DELLE MACRO FASI PER ESEGUIRE UN SETUP
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A. Identificazione macro fasi per eseguire il setup
2. PREPARARSI PER UN CANTIERE SMED

ULTIMO PZ CONFORME
PRODUZIONE LOTTO A

PREPARAZIONE SMONTAGGIO/ REGOLAZIONE AGGIUSTAMENTI
MONTAGGIO
E LAVORAZIONI
DI PROVA

PRIMO PZ CONFORME
PRODUZIONE LOTTO B

TEMPO
TEMPO DI SETUP PER PASSARE DALLA PRODUZIONE DEL LOTTO A QUELLA DEL LOTTO B

1. Preparazione, controllo di materiali e strumenti, attività successive alla lavorazione precedente
2. Rimozione/montaggio di attrezzature

3. Misurazioni e prove di calibrazione
4. Avviamenti di prova e regolazioni
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1. Preparazione e controllo dei materiali
2. PREPARARSI PER UN CANTIERE SMED

ULTIMO PZ CONFORME
PRODUZIONE LOTTO A

PREPARAZIONE SMONTAGGIO/ REGOLAZIONE AGGIUSTAMENTI
MONTAGGIO
E LAVORAZIONI
DI PROVA

PRIMO PZ CONFORME
PRODUZIONE LOTTO B

TEMPO
TEMPO DI SETUP PER PASSARE DALLA PRODUZIONE DEL LOTTO A QUELLA DEL LOTTO B

• Reperimento e trasporto all’impianto (dove serviranno) dell’attrezzatura, degli utensili, della documentazione
tecnica/amministrativa
• In questa fase ci si assicura che tutti i componenti e le attrezzature siano posizionati in modo corretto e funzionino
appropriatamente
• Fase da svolgere interamente in tempo esterno (setup esterno)
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2. Rimozione e montaggio di attrezzature
2. PREPARARSI PER UN CANTIERE SMED

ULTIMO PZ CONFORME
PRODUZIONE LOTTO A

PREPARAZIONE SMONTAGGIO/ REGOLAZIONE AGGIUSTAMENTI
MONTAGGIO
E LAVORAZIONI
DI PROVA

PRIMO PZ CONFORME
PRODUZIONE LOTTO B

TEMPO
TEMPO DI SETUP PER PASSARE DALLA PRODUZIONE DEL LOTTO A QUELLA DEL LOTTO B

• Rimozione delle attrezzature e degli utensili
• Montaggio attrezzature ed utensili necessari per la produzione entrante
• Piazzamento del pezzo
• Fase da svolgere interamente in tempo interno (setup interno)
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3. Misurazioni e prove di calibrazione
2. PREPARARSI PER UN CANTIERE SMED

ULTIMO PZ CONFORME
PRODUZIONE LOTTO A

PREPARAZIONE SMONTAGGIO/ REGOLAZIONE AGGIUSTAMENTI
MONTAGGIO
E LAVORAZIONI
DI PROVA

PRIMO PZ CONFORME
PRODUZIONE LOTTO B

TEMPO
TEMPO DI SETUP PER PASSARE DALLA PRODUZIONE DEL LOTTO A QUELLA DEL LOTTO B

• In questa fase si eseguono tutte le attività di impostazione dei nuovi parametri di lavorazione, di misurazione e
di calibrazione che devono essere attuate prima di iniziare a produrre il nuovo lotto (es. centraggio del pezzo,
prova di calibrazione del centraggio, etc)
• Fase da svolgere interamente in tempo interno (setup interno)
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4. Avviamenti di prova e regolazioni
2. PREPARARSI PER UN CANTIERE SMED

ULTIMO PZ CONFORME
PRODUZIONE LOTTO A

PREPARAZIONE SMONTAGGIO/ REGOLAZIONE AGGIUSTAMENTI
MONTAGGIO
E LAVORAZIONI
DI PROVA

PRIMO PZ CONFORME
PRODUZIONE LOTTO B

TEMPO
TEMPO DI SETUP PER PASSARE DALLA PRODUZIONE DEL LOTTO A QUELLA DEL LOTTO B

• In questa fase si eseguono gli aggiustamenti dopo aver prodotto 1 pezzo di prova
• Più la fase 3 è stata eseguita adeguatamente, più facile e veloce sarà l’esecuzione di tale fase (4)
• La durata di questa fase dipende fortemente dalle competenze dell’operatore che la esegue
• Fase da svolgere interamente in tempo interno (setup interno) poiché la macchina non produce pezzi
conformi fintanto che questa fase non risulta essere completata
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B. Analisi delle macro fasi per eseguire il setup
2. PREPARARSI PER UN CANTIERE SMED

• L’analisi delle macro fasi per eseguire un setup si compone principalmente di due step:
1. Osservare e rilevare il setup esistente dello status quo (riprese video; spaghetti chart; etc)
2. Scorporamento delle macro fasi nelle singole attività ed analisi di queste (studio del video etc.)

Macro fase di setup

Attività 1
Attività 2
…
Attività n

Attività essenziali (a valore aggiunto)
Attività di setup (NON a valore aggiunto)

Output
richiesto

 Elenco delle attività di SETUP tempificato
 Tragitti percorsi dagli operatori

RIFERITI ALLO STATUS QUO
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Spaghetti chart
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3. Implementare un cantiere SMED
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Fasi per implementare un cantiere SMED
3. IMPLEMENTARE UN CANTIERE SMED

I.

II.

SEPARAZIONE FRA ATTIVITA’ DI SETUP INTERNE ED ESTERNE

ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E CONVERSIONE DI ATTIVITA’INTERNE IN
ESTERNE

III. OTTIMIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ DI SETUP

IV. STANDARDIZZAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI SETUP
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I. Separazione fra operazioni interne ed esterne
3. IMPLEMENTARE UN CANTIERE SMED

• Molti setup richiedono parecchio tempo in quanto molte attività che potrebbero essere svolte in tempo
mascherato vengono eseguite quando la macchina è ferma
• Operazioni interne: attività che possono essere eseguite SOLO a macchina ferma (es. cambio del centraggio;
cambio della broccia; cambio della spazzola)
• Operazioni esterne: attività che possono essere eseguite ANCHE mentre la macchina è in funzione (es.
preparazione carrello attrezzature necessarie per eseguire il setup; pre-setting degli utensili)

Macro fase di
setup

Attività 1
Attività 2
…
Attività n

Attività essenziali (a valore
aggiunto)

Attività interne

Attività di setup (NON a valore
aggiunto)
Attività esterne
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II. Analisi delle operazioni interne e conversione
3. IMPLEMENTARE UN CANTIERE SMED

SI PUO’ SOPPRIMERE L’
ATTIVITA’ INTERNA X?
NO

SI (era uno spreco)

SI PASSA ALL’ANALISI DI
UN’ALTRA ATTIVITA’
INTERNA(Y)

SI PUO’ TRASFORMARE X IN ATTIVITA’
ESTERNA?
SI

NO

TRASFORMARE X IN ATTIVITA’ ESTERNA E
PASSARE ALL’ANALISI DI UN’ALTRA ATTIVITA’
INTERNA (Y)
RIDURRE IL TEMPO PER
ESEGUIRE X E PASSARE
ALL’ANALISI DI UN’ALTRA
ATTIVITA’ INTERNA(Y)

SI PUO’ RIDURRE IL TEMPO
PER ESEGUIRE X?
SI

NO
PASSARE ALL’ANALISI DI
UN’ALTRA ATTIVITA’
INTERNA(Y)
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II. Driver per l’implementazione delle soluzioni
3. IMPLEMENTARE UN CANTIERE SMED

DECISIONI STRATEGICHE AZIENDALI

DRIVER
PROCESSO
DECISIONALE

FATTIBILITA’ TECNICA

FATTIBILITA’ ECONOMICA
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III. Ottimizzazione di tutte le attività di setup
3. IMPLEMENTARE UN CANTIERE SMED

FIRST TIME QUALITY

Ridefinizione processi e
ripensamento layout della
linea per ridurre al minimo
gli spostamenti degli
operatori e del
materiale/attrezzature

Fissaggi rapidi (es. ad un
giro, ad un movimento, ad
incastro)

Attività in parallelo
Standardizzare le operazioni

Standardizzazione delle attrezzature standardizzazione della
minuteria, chiavi a «T», etc...

PRIMA

• Checklist (elenco esaustivo di
attività da fare/verificare al fine
di evitare possibili errori)

• Accertarsi dell’idoneo stato di
funzionamento delle attrezzature
necessarie

DOPO

Eliminazione delle regolazioni (es.
sistemi autocentranti del pezzo;scale
numeriche di settaggio
standard/strumenti misura analogici;
metodo MCM)

• Poka Yoke (evitare yokeru gli
errori di distrazione poka)

Standardizzazione
dei processi:
redigere una
procedura che
definisca l’ordine e
le modalità di
esecuzione delle
attività
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Perché è importante avere processi standard?
3. IMPLEMENTARE UN CANTIERE SMED

Nuovo cantiere di miglioramento

Valutazione delle idee sviluppate
nel brainstorming

Standardizzazione dei processi

Generazione di nuove idee per
migliorare i processi

Diminuire la variabilità dei
processi  minore probabilità
di errore, meno scarti e
rilavorazioni

Aumenta il coinvolgimento degli
operatori

Facilita il lavoro degli operatori

Aumenta la soddisfazione degli
operatori
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IV. Standardizzare la nuova procedura di setup
3. IMPLEMENTARE UN CANTIERE SMED

• La nuova procedura di setup istituita deve:


Stabilire in modo indubbio e palese chi deve compiere le attività elencate (chi?)



Chiarire inequivocabilmente le attività da eseguire (cosa fare?)



Definire in modo chiaro l’ordine e le modalità secondo cui svolgere le attività (come farlo?)

• La nuova procedura di setup deve essere illustrata a tutti gli attori che coinvolge
direttamente o indirettamente affinché ognuno sappia cosa deve fare, come farlo,
etc. DIVULGARE la nuova procedura di setup istituita è condizione necessaria non
sufficiente affinché essa abbia successo
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4. Mantenere la nuova procedura di setup
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Mantenere la nuova procedura di setup istituita
4. MANTENERE LA NUOVA PROCEDURA DI SETUP

• Una volta ottenuto un miglioramento è fondamentale MANTENERLO per evitare che uno stesso problema possa
ripresentarsi
• Essendo stato modificato il processo di setup è INSTABILE per sua natura, va quindi stabilizzato:
1. Attraverso la creazione dello standard che illustri la procedura istituita

2. Attraverso la messa in atto di sistemi che garantiscano il rispetto degli standard creati
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5. Affrontare le anomalie
5. AFFRONTARE LE ANOMALIE

Quando si verifica un’anomalia nell’implementazione della nuova procedura di setup bisogna sempre a porsi le
seguenti 3 domande:
1. L’anomalia è accaduta in quanto manca uno standard di riferimento?  creare uno std di riferimento ad

hoc

2. L’anomalia è accaduta in quanto non è stato rispettato lo standard di riferimento?  fare rispettare lo std
adottato
3. L’anomalia è accaduta in quanto lo standard di riferimento è inadeguato?  modificare lo std adottato

• IL CICLO S.D.C.A. STABILIZZA I PROCESSI
CORRENTI RICONDUCENDOLI ALLO STANDARD
• OBIETTIVO: MANTENIMENTO DEGLI STANDARD
ADOTTATI
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6. Ulteriori possibili miglioramenti (ciclo Deming)
6. ULTERIORI POSSIBILI MIGLIORAMENTI

HP: «LO STATUS QUO E’ SEMPRE ULTERIORMENTE MIGLIORABILE»
MIGLIORAMENTO CONTINUO
Stato desiderato

LEGENDA:
miglioramento

mantenimento
Status quo

INNOVAZIONE

Stato desiderato

LEGENDA:
miglioramento

Status quo

mantenimento

CICLO CONTINUATIVO DI DEMING:
1.PLAN: stabilire un obiettivo di miglioramento
e pianificare come raggiungerlo redigendo un
piano di azione
2.DO: implementazione del piano redatto
3.CHECK: controllare se l’implementazione
permette di raggiungere gli obiettivi prefissati
4.ACT: eseguire ed elevare a standard le nuove
procedure per evitare il riverificarsi del
problema iniziale
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