
Introduzione del libro
La “Lean Manufacturing” è uno dei molteplici metodi per organizzare una realtà produttiva. Nata 
negli  anni  sessanta  e  diventata  famosa  negli  anni  90,  progressivamente  si  sta  allargando  agli 
ambienti industriali più disparati, dalla sanità all’alta moda.

 

Questo testo vuole essere un compendio di esercizi numerici per poter consolidare la teoria e porre 
il lettore davanti a problemi verosimili. Brevi introduzioni teoriche daranno un riassunto di quali 
formule  matematiche  siano  necessarie  per  lo  svolgimento  dei  problemi.  Esercizi  svolti  con 
commenti ed esercizi un po’ più sintetici, saranno proposti al fine di irrobustire con l’esercizio la 
comprensione della “Lean Manufacturing”.

Tutti i diritti di www.leanlab.eu

Capitolo 1)  Il Takt Time
 

Cenni Teorici
Takt è la traduzione tedesca della parola “bacchetta del direttore d’orchestra”. Il Takt Time è 

il tempo con cui deve essere scandita la produzione industriale. Se tutti i componenti dell’azienda 
lavorano al ritmo del Takt Time tutti prodotti saranno consegnati al cliente in tempo.

 

Per calcolare il Takt Time bisogna mettere in relazione la richiesta del cliente e quanto tempo si ha a 
disposizione per “produrre” quello che il cliente si aspetta.

 

La formula matematica che mette in relazione queste due grandezze è:

TAKT TIME = Tempo Disponibile / Richiesta del cliente
Alcuni consigli utili: 

 Scegliere una unità di tempo che sia tale da rendere semplice la lettura del Takt Time. 
Evitare dei Takt Time tipo: “0,03 ore”. 

 Come richiesta cliente riferirsi sempre alla singola unità (Pezzo), evitare Lotti, Batch, 
Pacchi. In principio fu il “singolo pezzo”. 

 Utilizzare le seguenti abbreviazioni: s = secondi, min = minuti, h = ore. 

 Utilizzare la notazione decimale: 1,5 minuti = 1 minuto e 30 secondi. 

 Nel tempo disponibile eliminare solo le pause previste dal contratto (es: 30 minuti per il 
pranzo, 15 minuti di riposo per video terminale etc.) 

 Dal tempo disponibile non decurtare fermi macchina, guasti, imprevisti etc. 

 



Esercizi Svolti sul calcolo del Takt Time

Esercizio 1)  Calcolo del Takt-Time
 

Una fabbrica di divani lavora 5 giorni alla settimana dalle 8:30 alle 16:30 con 30 minuti di pausa 
per il pranzo. Deve produrre 90 divani in una settimana. Qual è il Takt Time di quella settimana per 
l’azienda di divani?

 

Svolgimento
 

Si parta dal calcolo del tempo disponibile.

 

8 ore - 30 minuti (pausa) = 480 minuti – 30 minuti (pausa) =  

450 minuti al giorno * 5 giorni = 2250 minuti
 

La richiesta del cliente è 90 divani.
 

Il Takt-Time è: 2250 / 90 = 25 minuti. 

Esercizio 2)  Calcolo del Takt-Time
Una fabbrica di vasi da fiori lavora 5 giorni alla settimana dalle 8:30 alle 16:30 con 30 minuti di 
pausa per  il  pranzo.  Deve produrre 3000 vasi  in  una settimana.  Qual  è  il  Takt  Time di  quella 
settimana per l’azienda di vasi?

 

Svolgimento
 

Si parta dal calcolo del tempo disponibile.

 

8 ore - 30 minuti (pausa) = 480 minuti – 30 minuti (pausa) =  

450 minuti al giorno * 5 giorni = 2250 minuti
 

La richiesta del cliente è 3000 vasi.
 

Il Takt-Time è: 2250 / 3000 = 0,75 minuti
 

Nota: Seguendo i consigli del paragrafo cenni teorici è forse preferibile trasformare il valore di  
0,75 minuti in 45 secondi. Risulterà più semplice gestire numeri interi e superiori all’unità. 



 Esercizio 3)  Calcolo del Takt-Time su 2 Turni di Lavoro
 

Una fabbrica di pneumatici lavora 5 giorni alla settimana dalle 6:00 alle 22:00 con due turni di 
lavoro con 30 minuti di pausa per il pranzo ogni turno. Deve produrre 4000 pneumatici in una 
settimana. Qual è il Takt Time di quella settimana per l’azienda di pneumatici?

 

Svolgimento
 

Si parta dal calcolo del tempo disponibile.

 

8 ore - 30 minuti (pausa) = 480 minuti – 30 minuti (pausa) =  

450 minuti al giorno * 5 giorni = 2250 minuti * 2 Turni = 4500 minuti
 

La richiesta del cliente è 4000 pneumatici.
 

Il Takt-Time è: 4500 / 4000 = 1,13 minuti = 67,5 secondi
 

Nota: in questo caso sarà il lettore a scegliere con quale valore si trovi maggiormente a suo agio  
per i calcoli.
 

Esercizio 4)  Calcolo del Takt-Time su 3 Turni di Lavoro
Una fabbrica di tappetini da bagno lavora 5 giorni alla settimana con 3 turni di lavoro con 30 minuti 
di pausa per il pranzo ogni turno. Deve produrre 10000 pezzi in una settimana. Qual è il Takt Time 
di quella settimana per l’azienda di tappetini da bagno?

 

Svolgimento
 

Si parta dal calcolo del tempo disponibile.

 

8 ore - 30 minuti (pausa) = 480 minuti – 30 minuti (pausa) =  

450 minuti al giorno * 5 giorni = 2250 minuti * 3 Turni = 6750 minuti
 

La richiesta del cliente è 10000 tappetini da bagno.

 

Il Takt-Time è: 6750 / 10000 = 0,68 minuti = 40,5 secondi
 

Nota: il takt-time è un valore di riferimento esso dovrebbe essere calcolato ogni volta che un ordine  
viene inoltrato da un cliente. Il valore è dinamico e varia di frequente.
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