
Esercizi su Yamazumi Chart

Esercizio 1) Fabbrica con 1 impianto

Una fabbrica di carte di credito ha un unico impianto altamente automatizzato che riesce a produrre 
60 carte di credito ogni ora. La fabbrica lavora un solo turno di 8 ore con una pausa di 30 minuti per 
il pranzo. L’ordine giornaliero di carte di credito è stabilmente di 300 pezzi. Qual è il Takt-Time 
giornaliero? L’impianto della fabbrica riesce a lavorare a Takt-Time e dunque a soddisfare le 
richieste?

Svolgimento

Si parta dal calcolo del tempo disponibile.

8 ore - 30 minuti (pausa) = 480 minuti – 30 minuti (pausa) = 450 minuti al giorno

La richiesta del cliente è 300 Carte / Giorno.
Il Takt-Time è: 450 / 300 = 1,50 minuti = 90 secondi
Si calcoli ora il tempo ciclo.

L’impianto (in perfette condizioni) produce 60 carte di credito ogni ora. In altre parole 1 carta ogni 
minuto. Dunque il Tempo Ciclo è di 1 minuto.

Il miglior modo per verificare se la macchina riesce a soddisfare la richiesta del cliente è porre i dati 
ricavati su di un grafico noto come Yamazumi Chart.
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Quando il Tempo Ciclo è inferiore al Takt Time, la macchina riuscirà a soddisfare le richieste 
del  cliente.  Quando il  Tempo Ciclo è  superiore al  Takt  Time non si  potranno soddisfare le 
richieste del cliente, salvo qualche intervento.

Esercizio 2) Fabbrica con 1 impianto, aumento di ordini

La fabbrica dell’esercizio precedente incrementa il suo portafoglio clienti ed arriva a dover produrre 
500 carte al giorno? Riuscirà, con l’assetto attuale, a soddisfare le richieste del cliente?

Svolgimento

Si parta dal calcolo del tempo disponibile.

8 ore - 30 minuti (pausa) = 480 minuti – 30 minuti (pausa) = 450 minuti al giorno

La richiesta del cliente è 500 Carte / Giorno.

Il Takt-Time è: 450 / 500 = 0,90 minuti = 54 secondi

Si calcoli ora il tempo ciclo.
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L’impianto (in perfette condizioni) produce 60 carte di credito ogni ora. In altre parole 1 carta ogni 
minuto. Dunque il Tempo Ciclo è di 1 minuto = 60 secondi.
Si inseriscano i dati nello Yamazumi Chart.

Con l’assetto attuale la fabbrica non potrà soddisfare le richieste del cliente.

Nota: il Tempo Ciclo rappresenta la produttività massima (teorica se tutto funziona) che l’impianto  
può raggiungere.
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