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Capacità Macchina – Esercizi Svolti

1. E' richiesta la conoscenza del concetto di Takt-Time

Esercizio 1) 

Un’ azienda che produce “pannelli per auto”  ha stimato un Takt-Time, per soddisfare gli ordini, di 15 

minuti. Le macchine necessarie per produrre i pannelli sono 3: Forno, Pressa e Sbavatrice.

Il tempo necessario (incluse le operazioni di Carico/Scarico) ad ogni macchina per produrre 1 pannello è:

Forno = 10 minuti

Pressa = 3 minuti

Sbavatrice = 7 minuti

Riuscirà l'azienda a rispettare il Takt-Time e dunque le consegne?

Svolgimento

Esiste un metodo visuale molto semplice per valutare la risposta. Tale metodo è lo “Yamazumi Chart”.  

Bisogna mettere su un grafico il Takt–Time confrontato con i tempi necessari ad ogni macchina. Se questi  

tempi sono tutti al di sotto del Takt-Time la capacità per soddisfare gli ordini sarà sufficiente, in caso 

contrario non si riuscirà a soddisfare le richieste.
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Esercizio 2) 

L'azienda dell'esercizio 1 ha un grosso incremento di ordinativi ed il suo Takt-Time scende a 8 minuti.

Riuscirà l'azienda a rispettare il Takt-Time e dunque le consegne?

Svolgimento

Riproponiamo lo Yamazumi Chart con i nuovi dati.

In questo caso l'azienda non riuscirà a rispettare le consegne,  a meno di mettere in campo alcune azioni di  

miglioramento quali: Lavoro Straordinario (aumenta il tempo disponibile), Outsourcing di alcuni pannelli,  

Lavoro su turni (se possibile), evento di miglioramento per ridurre il “tempo macchina” del forno.

Esercizio 3) 

Come cambiano i “tempi macchina” se consideriamo la loro affidabilità?

Svolgimento

L'affidabilità degli impianti è un tema molto complesso. Si suggerisce, in questo esercizio,  di avvalersi di  

dati storici di fermo macchina nel periodo di produzione previsto (ad esempio Marzo-Giugno 2009), 

riferendosi allo stesso periodo degli anni precedenti.

Ad esempio: La pressa in oggetto nel periodo Marzo-Giugno 2008 (circa 80 giorni di lavoro) è stata ferma 

16 giorni per manutenzione ordinaria e guasti. Il tempo macchina dovrà dunque essere maggiorato di 

circa il 20%. Nell'esempio della pressa si passa dunque da 3 minuti a 3,6 minuti. 

In sintesi, anche considerando l'affidabilità si starebbe molto al di sotto del Takt-Time.
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