
R. Muther 

MANUALS 
del LAYOUT 
la disposizione dei macchinari 
e dei posti di lavoro nelle fabbriche, 
nelle officine e negli uffici 



Richard Muther 

MANUALE DEL LAYOUT 

la disposizione dei macchinari e 
dei posti di lavoro nelle fabbri- 
che, nelle off icine e negli uffici 

Traduzione a cura 
di Giovanni Job 

Il layout, cioe la sistemazione pla-
nimetrica degli impianti, dei mac-
chinari e dei posti di lavoro e di 
fondamentale importanza in qua-
lunque azienda per la migliore 
utilizzazione dello spazio e per la 
razionalizzazione del processo 
produttivo. Progettare it layout 
prima the impianti o uffici siano 
costruiti, in modo da poter ap-
plicare nella miglior maniera i 
metodi di semplificazione del la-
voro, consente una notevole ridu-
zione dei costi e la possibility di 
prevedere, in un quadro genera-
le, eventuali spostamenti, ridispo-
sizioni e ampliamenti successivi. 
Obiettivo principale dell'opera e 
spiegare ai progettisti come ese-
guire it progetto di layout con i 
van mezzi a loro disposizione. Il 
progetto sistematico di layout, 
ideato, sviluppato ed applicato 
dall'Autore in un gran numero 
di casi pratici, propone un modo 
logico di affrontare it problema, 
delle oculate tecniche di analisi, 
un gruppo di semplici convenzio-
ni e una diretta e facile via per 
eseguire it progetto in modo effi- 



cace ed organico. Articolato in 
quattro fasi, it progetto attribui-
sce una particolare importanza al-
l'analisi quantitativa della produ-
zione, spesso trascurata, ed alle 
tecniche di analisi del flusso dei 
materiali e dei rapporti fra atti-
vita, offrendo i mezzi per la solu-
zione di problemi anche comples-
si e per un'ampia varieta di situa-
zioni industriali. 

L'opera e rivolta in particolare 
ai progettisti di layout. Essa d'al-
tra parte e di grande utilita an-
che per chi, nei limiti pH' ristret-
ti della propria sfera aziendale, 
voglia curare questo aspetto, cer-
tamente non minore, dell'organiz-
zazione della produzione. 

In appendice al volume sono ri-
prodotti 26 moduli in bianco the 
possono essere staccati e fotoco-
piati per use del possessore del 
volume, ed it cui im piego e spie-
gato nel corso dell L trattazione. 

Tali moduli accrescono notevol-
mente Putilita prati :a dell'opera, 
consentendo una facile ed im-
mediata applicazione del proget-
to sistematico di layout. 
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Avvertenza 

In questo volume viene esposto it metodo di analisi e soluzione dei 
problemi di disposizione planimetrica dei macchinari e dei posts di 
lavoro noto come Systematic Layout Planning - S.L.P. (o P.S.L. se-
condo le corrispondenti parole italiane: « Progetto Sistematico di 
Layout ») ideato dalla Richard Muther & Associates. 

In appendice al volume sono riprodotti 26 moduli in bianco di cui 
nel corso dell'opera sono spiegate le nzodalita di utilizzazione. 

Tali moduli sono coperti da Copyright della Richard Muther & As-
sociates (6155 Oak Street - Kansas City, 13, Missouri, U.S.A.) e della 
Etas Kompass s.p.a. (Via Mantegna 6, Milano). Essi possono essere 
staccati e fotocopiati esclusivamente per use del possessore del vo-
lume — escludendosi esplicitamente la distribuzione o vendita a terzi 
sia dei moduli originali the delle loro copie. 

L'Editore 
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anni di ricetca, di esperienza e di pratiche applicazioni. 
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Parte prima 





Principi fondamentali 

Questo capitolo iniziale tratta dei fondamenti che regolano it 
progetto di layout.' 
II capitolo 2 illustrera la effettiva procedura da seguire. 
Molti dirigenti si chiedono perche si faccia it progetto di 
layout. In alcuni casi pub sembrare piu facile mettere le 
attrezzature entro l'area di lavoro e avere quindi la possibi-
lity di disporle e di ridisporle fino a che si e soddisfatti. 
Per la donna di casa che vuole cambiare la disposizione del-
l'arredamento del suo appartamento cib ha un senso, ma nel-
I'industria questo modo di procedere in ogni caso porta a 
perdite di tempo, ad inattivita di impianti, disorganizzazione 
del personale ed inoltre pub dare origine a gravi errori nel-
l'impiego del terreno disponibile, a costose ridisposizioni e 
addirittura all'abbattimento di fabbricati, muri o strutture pib 
grandi o complesse che non permettano eventualmente di 
raggiungere una soddisfacente efficienza e bassi costi di pro-
duzione. 
Un breve periodo speso nel progetto della disposizione, prima 
che gli impianti siano installati, pub evitare in gran parte gli 

/ La parola layout potrebbe tradursi con l'espressione: « disposizione plani-
metrica degli impianti e del macchinario », ma nel torso del libro si man-
terra la versione inglese essendo essa ormai di largo impiego anche in Italia 
nel linguaggio impiantistico d. t.) . 
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errori indicati in precedenza. Inoltre lo studio di layout per-
mette l'integrazione dei susseguenti spostamenti e ridisposi-
zioni in un quadro generale e porta ordine nella successione 
dei mezzi che devono essere messi a disposizione per l'ese-
cuzione del progetto. 

In senso stretto possiamo affermare che « it layout si paga 
da se ». Infatti e molto phi semplice spostare sagome o ripro-
duzioni di aree su di un pezzo di carta che spostare le effet-
tive costruzioni, macchinari e attrezzature nella loro realta 
fisica. Come it prof. Shell soleva dire: « potete fare tanti 
errori quanti volete nel progetto di layout ed essi si ripaghe-
ranno da soli se vi consentiranno di evitare gli errori nelle 
installazioni reali ». 

In effetti, sul bilancio generale di una installazione, la diffe-
renza di costo tra un progetto di layout completo e bene ese-
guito ed uno steso in fretta ed in modo approssimativo pesa 
molto poco. E quando si sia operato questo piccolo risparmio 
ci si trova invece costretti a delle ridisposizioni e a delle inter-
ruzioni della produzione, che capovolgono la situazione, con-
fermando l'utilita economica di un progetto di layout detta-
gliato e curato. 

Gli ,elementi chiave per affrontfire i problemi di layout 

Esistono due elementi basilari che in ogni problema di layout 
bisogna considerare: 

it prodotto (o materiale) — cio che deve essere fatto o 
prodotto (Product); 

la quantita (o volume di produzione) — in che quantita 
ciascun modello deve essere prodotto. (Quantity). 

Questi due elementi influenzano direttamente o indirettamente 
tutti gli altri fattori-condizioni nel lavoro di layout; ne con-
segue che sono di capitale importanza dati di fatto, stime o 
informazioni su questi due elementi. 
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Per prodotto (Product) (o materiale) noi intendiamo: i pro 
dotti eseguiti dall'azienda o stabilimento in questione, i mate- 
riali di partenza (materiali grezzi o parti acquistate), i semi- 
lavorati e i prodotti finiti. I prodotti potranno venire chia- 
mati articoli, modelli, particolari, varieta, gruppi di prodotti 
ed essere indicati anche col numero di matricola. 

Per quantita (Quantity) (o volume di produzione) intendiamo: 
it complesso dei prodotti o materiali fabbricati o impiegati. 
La quantita puo essere espressa in numero di pezzi, in ton-
nellate, in metri cubi, o in valore monetario della produzione 
o delle vendite. 

11 PRODOTTO 
MATERIALE 

cosy si deve produrre? 

O 	come si deve produrre? 
C CICLOTROCESSO 

Q QUANTITA' 
VOLUME 

quanto di ciescun modello 
deve essere prodotto?  

	"

S SERVIZI AUSILIAR 
di quali servizi earl) 
bisogno In produzione? 

T TEMPO 
quando verranno prodoni 
i vari modelli? 

PE 

Fig. 1.1 - La chiave P Q C S T per affrontare e risolvere i problemi 
di layout. 

In termini di layout questi due elementi (v. fig. 1.1) rap-
presentano l'impugnatura della chiave che noi dobbiamo pos-
sedere. Da cie appare ovvio che se noi progettiamo un layout 
di un impianto o di un reparto, questo layout deve adempiere 
allo scopo che essenzialmente puo riassumersi nella produ-
zione di certi articoli in determinate quantita. Dopo le infor-
mazioni sul prodotto e sulla quantita noi dobbiamo procurarci 
informazioni sul ciclo o processo di lavorazione; quest'ultimo 
ci dice come i modelli o i prodotti devono essere eseguiti. 
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Per ciclo (Routing) si deve intendere iI processo vero e pro- 
prio, le sue operazioni e la loro sequenza. II ciclo puo essere 
definito dai fogli di lavorazione, dai fogli di analisi del pro-
cesso, dai fogli di flusso e simili. 

Il macchinario e le attrezzature che si devono impiegare dipen-
deranno dalle operazioni scelte per modificare la forma e le 
caratteristiche del materiale di partenza; in modo simile anche 
gli spostamenti dei materiali nell'area interessata dal layout 
dipendono dalla sequenza delle operazioni. In conclusione le 
operazioni interessate al processo di lavorazione e la loro 
sequenza costituiscono la parte centrale della nostra chiave. 
Oltre alle operazioni di lavorazione e di montaggio (attivita 
o aree produttive) vi e un certo numero di servizi ausiliari 
che sono di appoggio per le attivita produttive che possono 
cosi raggiungere la piena efficienza. 

Per servizi ausiliari (Supporting Services) s'intendono i mezzi, 
it personale, le attivita e le funzioni che devono essere pre-
viste nell'area interessata dal layout in modo che si possa rag-
giungere un efficiente funzionamento. I servizi ausiliari corn-
prendono: manutenzione, riparazione macchine, magazzino 
attrezzi, toilettes e spogliatoi, posti di ristoro, pronto soccorso, 
uffici di vendita, binari di raccordo, banchine e spesso aree 
per l'accettazione e la spedizione. Di solito fra i mezzi di 
servizio vengono incluse anche le aree destinate ai magazzini. 
Messi insieme, i servizi ausiliari occupano spesso molto phi 
spazio dei reparti produttivi stessi e quindi si devono consi-
derare con adeguata attenzione. 

Un altro elemento fondamentale per risolvere i problemi di 
layout e la variabile tempo (Time) che interessa tutti gli altri 
quattro elementi. Il tempo ci fa pensare a quando i prodotti 
verranno eseguiti, cioe ci si deve chiedere: stiamo eseguendo 
dei progetti per i prodotti attuali, per quelli dell'anno ven-
turo o per quei prodotti che verranno fabbricati fra 5 o 10 
anni? Analoghi ragionamenti valgono naturalmente anche per 
le quantita: progettiamo it layout per le quantita di quest'an- 
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no o per una prevision a medio o a lungo termine di 2, 3, 10 
anni? Per di piu , ii fattore tempo condiziona i processi pro-
duttivi; infatti, in base al periodo richiesto per ogni opera-
zione resters det-erminato almeno in parte quale processo sara 
usato e quanto macchinario verra impiegato. Per porre in 
sequenza le operazioni, il tempo sara uno dei primi elementi 
da considerare per raggiungere l'equilibrio delle lavorazioni, 
delle macchine, la saturazione della mano d'opera. Il tempo 
interessa anche i servizi ausiliari: infatti le relazioni di questi 
ultimi con certe altre attivita dipendono anche dai tempi di 
spostamento delle persone da un'area ad un'altra. 
Inoltre e bene notare che il tempo va risparmiato anche da 
not che progettiamo il layout; ogni progetto di layout impe-
gnera una certa quantita di tempo per essere "portato a ter-
mine generalmente con una scadenza da rispettare. 
La figura 1.1 riassume i concetti sopra detti, in forma di chiave 
per poterli meglio ritenere. Voi noterete 6 lettere poste alla 
estremita dei denti della chiave: PERCHE (WHY).,Questa 
parola e un memorandum per il progettista di layout perche 
esamini criticamente i dati di partenza, indagando e consul-
tando fonti di informazioni sicure e perche abbia it nulla osta 
della direzione generale sui valori e sulle cifre su cui basa it 
suo progetto di layout. 
Questi 5 elementi P, Q, C, S, T (PQRST), che costituiscono 
it fondamento basilare per il progetto di layout, sono riuniti 
in figura 1.2. 
In sostanza questa sequenza di lettere diviene un nuovo alfa-
beto per il tecnico che si occupa di layout, infatti ciascuno 
dei suoi progetti sara interessato fin dall'inizio da P Q C S T. 
Quanto detto pue sembrare un gioco di parole; bisogna ricor-
dare pero che, in base a queste considerazioni, si prendono 
decisioni di investimenti per miliardi in nuove costruzioni, 
rinnovamenti o ridisposizioni di impianti. Basato su questo 
alfabeto ogni progetto di nuovi impianti o ridisposizione di 
vecchi ha una base di partenza che talvolta 6 la fase piu cri-
tica e difficile dell'intero progetto. 
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P prodotto (materiale) 

Q quantita (volume) 

C ciclo (sequenza del processo di lavorazione) 

S servizi ausiliari 

T tempo 

Fig. 1.2 - Lettere che indicano gli elementi fondamentali per uno 
studio di layout. 

II foglio dei dati su prodotto-quantita 
(Product - Quantity Data Sheet) 

Per quanto sopra detto, e facile riconoscere che, per le per-
sone che si occupano di layout, la fonte pits importante dei 
dati viene da un lato dal gruppo di ingegneri progettisti o 
dal gruppo che studia it prodotto, dall'altro lato dall'ufficio 
vendite e commerciale o dall'ufficio ricerche di mercato. Que-
sto significa che un layout di un impianto non inizia con 
l'installazione, ma piuttosto con la ricerca di informazioni su 
P e Q. 

Per it tecnico di layout che non conosce un sistema organiz-
zato per procurarsi informazioni sui prodotti e sulle quan-
tita suggeriamo it foglio dei dati su « prodotto-quantita » che 
offre in primo luogo un procedimento organizzato per racco-
gliere informazioni sulle grandezze P e Q (v. fig. 1.3). 

Il modulo e diviso in piti parti: la parte sinistra e riservata 
ai dati e informazioni sul prodotto, la parte destra invece a 
quelli sulle quantita; i due terzi superiori riguardano i dati 
per un solo prodotto, la parte inferiore quelli per pits di un 
prodotto. Per un singolo progetto viene usata o la parte supe-
riore o la parte inferiore del foglio. I dati del prodotto nella 
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parte superiore sinistra si riferiscono alle sole operazioni di 
trasformazione e di trattamento ed e pertanto necessaria l'iden-
tificazione del prodotto o del materiale, la sua natura e le sue 
caratteristiche fisiche e di qualita, it suo grado di standardiz-
zazione. Sulla destra vengono raccolte le informazioni inerenti 
alle quantita da produrre. Nella parte sinistra al centro si 
trovano delle diciture simili a quelle poste a sinistra ed in 
alto, ma queste ultime sono riservate a quei prodotti che 
richiedono operazioni di montaggio. La parte inferiore del 
modulo a sinistra e predisposta per le informazioni riguar-
danti differenti prodotti, quella inferiore a destra per le infor-
mazioni sulle rispettive quantita. 

In generale it progetto di layout, in base ai dati sulle quantita 
e sul prodotto, deve essere sottoscritto dal personale diret-
tivo di grado piu alto del progettista di layout stesso, che 
dovrebbe ottenere l'approvazione formale delle cifre in que-
stione dagli uffici dell'azienda preposti a tali attivita. chiaro 
che it progetto di un layout che non produca i prodotti desi-
derati nelle quantita desiderate non risponde agli obiettivi 
della direzione. Inoltre in questo foglio sono previsti e con-
siderati gli andamenti del prodotto e delle quantita per it 
futuro in modo da fornire al progettista di layout un'indica-
zione della direzione nella quale le cose si stanno muovendo. 
Vengono pure raccolte le fluttuazioni stagionali, le punte di 
carico, it numero di turni ed altre informazioni, cosi che l'ap-
provazione ufficiale possa essere data anche da chi e al di fuori 
del progetto stesso. Poiche questo modulo e raramente suf-
ficiente per una completa analisi delle informazioni sul pro-
dotto e sulle quantita serve soltanto come punto di partenza. 

stato detto che la condizione per cominciare e cominciare; 
e questo foglio consente appunto — anche ad un progettista 
di layout inesperto — di cominciare it progetto abbastanza 
rapidamente, sebbene poi debba allontanarsi da questa trac-
cia per avere piu dettagliate informazioni dai fogli di lavoro 
che hanno evidentemente piu importanza per it particolare 
progetto in questione. 
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impianto 	  progetto 47 - C3  
dafi raccolti da 	 con 	  

data  g - q 	465 	foglio 	I 	di 	  

FOGLIO DATI SU PRODOTTO E QUANTITA' 

peso unitario condizioni del materiale 	 dimensioni-forma 

name del prodotto o gruppo condizioni 	 dimensioni forma peso unitario 

quantity: 
Per 

ordine 
quest'anno l'anno scorso prossimo 	fra 5 anni 	o fatto 

REQUISITI DELLA PRODUZIONE 

quantity prodotta quest'anno 	0 00 	origine Jeu-ae,  

quantity prevista per l'anno prossimo  4.4 wall)_ approvato da 	VistAZ  

quantity prevista fra cinque anni  9,•cri'non 	stimata da 	RARCL  

lunghezza del periodo in cui verra prodotto l'attuale model° 	 :,...oko,4.,a,C1...ag...A4, 

variazioni stagionali Xti.a2440.•6442X 

plant di cspansione 1L...0t/t  AitlLu,„44.17461(2LAMA4..VSL4440a,.  AAA;  

tendenza nel prodotto 

dimensioni 	 diversificazioni 

peso  AktlAiA:A.~f 	  semplificazioni  ak.a.Ak WAAL, 
materiali 

entire dei lotti di accettazione e di spedizione 

rifiniture  ACC,.  
ohm 	  

ore di lavoro 	R 	  per turno 	  

g  

per giomo 

per settimana 

progetto di L. per (n° di units) 9i'000 	  
perXia, per"giocno,(per se timan"----  

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO da compilare secondo i cosi 

per un prodotto 	•  trasformazionc/trattamento 

nome del prodotto e descriziarT: - 

condizioni finali (fluid'' :
''''
, delkate, pericolose) 	 10:50A:i4. AO- 

dimensioni e forma 9..0 	Lia. CO— 	(-0---111111+KOM- ALL C a_509rvinf 

maggiori componenti 

a 	  

C 	  

d 	 

	

et.14. tio la 	Ihrm 

unite di misura normale 	, 	• 	• ' re. 	 peso unitario 	LOD t.. 9n 0 In  
condizioni del material: 2/0,,LIA.Atann  
dimensioni e forma ,rkg.5. o 4.46.0 nyymR 	fir/44.4300,3  unitario 4.00 	goo  
comenitore normal:, come si riceve  Ase Jae.JoQo 	come si spedisce 	0Au A Vag.0 

per an prodotto montaggio/smontaggio 

nome del prodotto e descrizione 	  

condizioni finali 

dimensioni e forma 	  peso unitario 

ved. l'elenco delle parti o la suddivisione nei componenti 

per diversi prodotti 

A 	  
B 	  
C 	  

E 	  
F 	  
G 

46 della 
produ- 
zione 

	progetto 
lone  

tendenza nei prodotti 	  

variazioni stagionah 	  

piani di espansione 	  

      

note: 

  

• 	' 
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Il layout come prodotto 
Dal punto di vista della persona responsabile del layout la 
sua produzione e it progetto di layout, quindi egli e it pro-
gettista di un prodotto e it suo progetto diventa it piano di 
azione per l'esecuzione di quel prodotto che e it layout fisi-
camente installato. Una differenza sta nel fatto che un inge-
gnere progettista abitualmente crea degli esemplari di prodotti 
che verranno successivamente eseguiti in serie o in partite, 
mentre it progettista di layout progetta un prodotto che ri-
marra unico; infatti ogni layout 6 diverso da qualunque altro 
ed e in questo senso che un ingegnere di layout 6 pal simile 
ad un architetto. 
Se noi paragoniamo it lavoro di un progettista di prodotti 
col lavoro del progettista di layout noi troviamo la seguente 
sequenza di fasi: 

Progettista di prodotti 	Ingegnere di layout 
Ricerca e sviluppo. 

Studio e progettazione. 

Progetto esecutivo. 
Metodi di lavorazione 
ed attrezzature. 

Ubicazione dell'area che 
verra interessata dal la-
yout. 
Progetto di layout gene-
rale e totale. 
Piano dettagliato di layout 
Installazione (programma-
zione e spostamenti). 

Fig. 1.3 - Dati raccolti su prodotto e quantita. 
Sulla sinistra questo esempio mostra le informazioni phi significative 
circa it prodotto in questione: una paletta forgiata per una turbina 
a gas usata in aviazione. Sulla destra si trovano le informazioni phi 
importanti circa le quantita insieme ai dati sulle future modifiche al 
progetto della paletta stessa. 

Questo modulo e it punto di partenza per raccogliere dati su P-Q. 
previsto lo spazio a sinistra per informazioni sul prodotto o sui 

materiali, lo spazio a destra per i requisiti quantitativi della produ-
zione. A seconda che si tratti di un solo prodotto con operazioni di 
trasformazione o di montaggio o, invece, di parecchi prodotti, verra 
impiegata l'appropriata parte del modulo. 
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Anche in un altro senso it progetto di layout puo conside-
rarsi un prodotto: it progetto di un prodotto e l'armonizzarsi 
di un numero di componenti, parti ed ingredienti in una 
units finale funzionale; e certo che questo prodotto per la 
sua forma, per le sue caratteristiche chimiche, per la felice 
integrazione delle sue parti componenti, ha valore in quanto 
puo essere venduto e utilizzato dal cliente. 
In modo analogo it layout e una combinazione di differenti 
reparti, aree, attivita, che posti insieme funzionano efficien-
temente ed ha valore in quanto viene installato ad use degli 
utenti che in questo caso sono it personale di produzione 
e i proprietari dell'impianto. 
Dovrebbe essere sottolineato che it progetto di layout non 
e fine a se stesso; c'e una notevole tendenza da parte dei 
tecnici, particolarmente nelle grandi organizzazioni, a consi-
derare it progetto di layout come Fultima fase del lavoro; 
non appena it progetto e compiuto essi non si sentono ulte-
riormente responsabili; cio e un grave errore. Infatti nessun 
prodotto da qualcosa di utile in fase di progettazione; non 
si tratta solo di progettare un prodotto, ma di produrlo e 
venderlo. Solo dall'attivita combinata di questi fattori deriva 
l'utile per l'azienda. 
In modo analogo un progetto di layout non rende finche esso 
non e « venduto » alla direzione o al personale di produzione 
e messo in opera. 
Percio it tecnico di layout deve assumersi la responsabilita 
di installare it suo progetto e di vederlo impiegare secondo 
le modalita con cui fu concepito e progettato. 

Fasi del progetto di layout 

Esaminiamo le quattro fasi del progetto di layout. 

Fase 1. Ubicazione (Location). 
Determinazione della ubicazione dell'area che dovra 
servire per it progetto di layout. 
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Non si tratta di cercare necessariamente un posto 
nuovo, phi spesso si deve stabilire se it nuovo layout 
(o rilayout) si dovra fare nello stesso posto dove gia 
si trova, in un'area di magazzino che pue rendersi 
libera a tale scopo, in un fabbricato di recente acqui-
sto o in analoga potenziale combinazione di spazio 
disponibile. 

Fase 2. Layout generale e totale (General Overall Layout). 
Questa fase stabilisce la disposizione generale del-
l'area che deve essere interessata dal layout. Il trac-
ciato del flusso dei materiali phi importanti viene 
posto in relazione con le aree designate in modo tale 
che le dimensioni generali, i rapporti e la configura-
zione delle aree phi grandi vengano stabiliti in linea 
di massima. 
Questa fase viene talvolta denominata layout di bloc-
co, assegnazione delle aree o piu spesso layout di 
massima. 

Fase 3. Progetto dettagliato di layout (Detailed Layout Plan). 
Questa fase interessa la collocazione di ogni singola 
unita del macchinario e delle attrezzature; nel pro-
getto dettagliato viene stabilita la rispettiva posi-
zione di ogni specifica zona dell'area di layout. 
In questa fase e compresa anche la disposizione dei 
servizi. II progetto dettagliato di layout si concre-
tizza abitualmente in un foglio o in una tavola su 
cui vengono posti i modelli e le singole macchine o 
su cui vengono disegnate le sagome. 

Fase 4. Installazione (Installation). 
Questa fase interessa l'installazione, la ricerca della 
approvazione del progetto e l'esecuzione fisica dei 
vari spostamenti. 
Una volta che it layout e effettivamente progettato 
nella Fase 3, vengono eseguiti diversi disegni detta-
gliati dell'installazione e un programma degli sposta-
menti che devono essere eseguiti. In seguito deve 
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essere approvato lo stanziamento dei fondi per l'in-
stallazione e quindi si devono eseguire gli effettivi 
spostamenti per disporre it macchinario e le attrez-
zature e i servizi come programmato. 

tempo --... 

I 	ubicazione dell'area che deve essere disposta 

II 	layout generale e totale 

Ii 
III 	layout dettagliato 

IV 	installazione ( progetto e spostamento) 

r 

r = 	inizio 	1 	= 	fine 	estensione del periodo di sovrapposizione 

Fig. 1.4 - Le quattro fasi del progetto di layout. 
Ogni progetto di layout si articola secondo queste quattro fasi che 
devono essere svolte in sequenza; anzi per un migliore risultato esse 
devono sovrapporsi nel tempo come e mostrato nella figura. 

Queste quattro fasi sono poste in sequenza nel tempo e per 
conseguire it migliore risultato debbono sovrapporsi tra di 
loro (v. fig. 1.4). Ogni progetto di layout deve passare attra-
verso queste quattro fasi, anche se l'ingegnere progettista non 
e in generale responsabile della prima e della quarta fase. 
Egli deve assicurarsi the nella Fase 1 sia stata presa o si siano 
poste le basi per prendere una specifica decisione su dove it 
layout che sta per progettare deve essere ubicato. Ovviamente 
non puo entrare troppo in dettaglio se non ha informazioni 
sul numero dei piani, sull'altezza dei soffitti, sulla spaziatura 
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delle colonne e sulle caratteristiche del fabbricato. Tutto cio 
infatti dipende dall'ubicazione o da un'ipotesi ragionevolmen-
te accettabile sull'ubicazione che deve ancora essere stabilita. 
In alcuni casi ii lavoro della Fase 1 comprendera uno studio 
sull'ubicazione o una analisi di un nuovo posto; in questi casi 
la persona responsabile del layout puo non essere interessata 
alla prima fase. In modo analogo nella. Fase 4 altri gruppi di 
persone eseguiranno l'installazione fisica. Pero in entrambi i 
casi ii tecnico di layout deve essere informato sulla sequenza 
di queste quattro fasi e deve integrare it suo lavoro con quello 
svolto nelle Fasi 1 e 4 che sono anch'esse parte essenziale 
del progetto nel suo complesso. 

Quando lo studio coinvolge un progetto piu vasto, dev'essere 
aggiunta un'altra fase, come e spiegato nella figura 1.5, dove 
puo entrare in gioco un'intera zona o l'integrazione di pill fab-
bricati in differenti ubicazioni. Dopo che si e definita all'in-
circa la disposizione delle aree, deve essere fatto un layout 
generale e totale per ciascun fabbricato the e all'interno del-
l'area a disposizione. 

r I 	ubicazione 

" 	r 	4-1 	L. generale del complesso degli edifici 

II-A 
	

-1 	I. generale per ciascun edificio 

HI 
	

-1 	L. dettagliato per ciascun reparto 

IV 	
installazione 

tempo 

Fig. 1.3 - Disposizione secondo le quattro fasi di un progetto dz layout 
pizi generale, che cornprenda molti edifici. 
Nel progetto di layout per molti edifici viene introdotta una nuova 
fase: e infatti necessario un layout generale di tutti gli edifici nella 
zona prescelta, che nel progetto diventa la Fase 2, mentre it layout 
generale di ciascun edificio diventa la Fase 2A. Se si tratta di edifici 
a pill piani, ii layout generale per ciascun piano di ciascun edificio 
diventa la Fase 2B, 
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I ubicazione  
II L. generale 

IV installazione 
III L. dettagliato 

tempo 

-o 
0 
-o 

oc 

Deve poi seguire la Fase 3 per ogni singolo reparto di ogni 
edificio; e importante far notare che it complesso delle infor-
mazioni dettagliate necessarie per it progetto aumentera con 
l'avanzamento del progetto stesso. Nella face dell'ubicazione 
bastano stime approssimative e considerazioni generali, ma 
nella Fase 4 it disegno dell'installazione deve essere accurato, 
in parecchi casi fino alle frazioni di centimetro. Il grado di 
dettaglio delle informazioni in funzione delle fasi di layout 
e indicato nella figura 1.6. 

Fig. 1.6 - Il grado di dettaglio delle informaztoni_ 
Il grado di dettaglio delle informazioni e delle tecniche di program-
mazione aumenta, con l'avanzamento del layout attraverso le quattro 
fasi della sua realizzazione. 

Dal punto di vista del lavoro che deve essere compiuto nello 
stendere it progetto per un nuovo layout not possiamo usare 
le quattro fasi come guida innanzitutto perche e possibile, poi 
perche e logico e opportuno. Quanto detto significa che da un 
lato it progettista di layout deve cercare l'approvazione dei 
suoi superiori per queste quattro fasi, dall'altro deve con-
trollare e discuterle con i suoi collaboratori e subordinati. 
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Il progetto sistematico di layout 
(Sistematic Layout Planning) 

Charles Kettering che diresse it centro di ricerche della Ge-
neral Motors soleva dire: « Questo problema una volta 
risolto diventera semplice ». mia Speranza che problemi di 
layout possano essere risolti piu facilmente dopo aver letto 
questo capitolo. II lettore dovrebbe giungere ad una com-
prensione del lavoro di layout di un impianto tale da permet-
tergli, attraverso uno studio sistematico, di semplificare it pro-
prio lavoro. In definitiva it lettore che affronta it suo pros-
simo layout seguendo i metodi proposti dovrebbe poter dire 
del suo progetto di layout che e stato semplice. 

Questo non significa che ogni progetto di layout avra una 
soluzione semplice; piuttosto, con una procedura sistematica 
come quella qui descritta, la semplicita nell'affrontare e risol-
vere i problemi dovrebbe aiutare a porre le questioni nella 
loro giusta prospettiva, cosi che si risparmiera tempo e it 
progetto stesso tendera a svolgersi automaticamente. 

Il Progetto sistematico di layout e essenzialmente un me-
todo organizzato per condurre lo studio di layout e consiste 
in una strutturazione delle fasi, in un insieme di metodi e 
una serie di convenzioni per identificare, valutare e visualiz-
zare gli elementi che sono interessati al progetto di layout. 
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Abbiamo spiegato nel capitolo precedente Ie funzioni delle 
quattro fasi; it metodo trattato in questo capitolo e conosciuto 
come it metodo del P.S.L.' Se non si puo dire che questo 
sia un metodo scientifico, perche in effetti ii lavoro di layout 
per un impianto e sia un'arte che una scienza, certamente it 
P.S.L. consiste nell'affrontare sistematicamente ed in modo 
organico it problema e nell'indicare una procedura da seguire. 

In senso stretto le fasi del progetto di layout per ogni ridi-
sposizione di impianti presuppongono la stesura di un layout 
generale e totale e susseguentemente di un layout dettagliato 
per ciascuna parte del layout generale. Nella seconda e terza 
fase it metodo da seguire e lo stesso. 

Il metodo di P.S.L. 

Esaminiamo ora questo metodo nella figura 2.1. Nel prece-
dente capitolo abbiamo indicato l'importanza dell'analisi del 
prodotto e delle quantita, che e preliminare ad ogni progetto 
di layout reale. Una delle analisi basilari e fondamentali, spes-
so forse la piu significativa, nel progetto di un impianto di 
layout e quella sul flusso dei materiali (Flow of materials). 

Strutturando it nostro layout secondo it flusso dei materiali, 
not disporremo le costruzioni secondo la sequenza dei movi-
menti del materiale in modo da ottenere un Russo progres-
sivo attraverso le aree interessate. Naturalmente insieme alle 
aree operative (o di produziore) devono essere integrate e 
pianificate molte aree adibite a servizi ausiliari. In definitiva 
e spesso altrettanto importante l'analisi e lo studio dei rap-
porti fra le attivita [cioe delle relazioni e interdipendenze 
tra le attivita (funzioni) di servizio] (Activity Relationship). 

Queste due indagini sono poi combinate insieme nel dia- 
gramma del flusso e/o dei rapporti tra attivita. In questo 
diagramma (Flow and/or Activity Relationship Diagram), 

Chiameremo d'ora in poi P.S.L. it Progetto sistematico di layout ( origi-
nariamente S.L.P. ) ( n. d. t.). 
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Fig. 2.1 - Schema delle procedure per it progetto sistematico di layout. 
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le yank attivita, reparti o aree sono geograficamente orien-
tate le une rispetto alle altre senza riguardo allo spazio effet-
tivo singolarmente richiesto da ciascuna di esse. Si determi-
nano poi le necessity di spazio che sono stabilite mediante 
l'analisi del macchinario adibito alla lavorazione, delle attrez-
zature necessarie e degli impianti ausiliari; queste esigenze 
di spazio devono pert essere conciliate con le reali disponi-
bilita. Successivamente l'area assegnata per ciascuna attivita 
deve venire integrata rispetto alle altre in base al diagramma 
dei rapporti fra attivita in modo da dare origine al diagramma 
dei rapporti fra gli spazi (Space Relationship Diagram). 
Il diagramma dei rapporti fra gli spazi e sostanzialmente it 
layout, ma non un layout funzionante, fino a che viene ridi-
sposto o variato per integrare la sua disposizione di spazi 
con le considerazioni di modifica che possono riguardarlo: 
queste comprendono considerazioni sul sistema di trasporto, 
sui metodi operativi, considerazioni di sicurezza e simili. Non 
appena ogni buona considerazione o idea potenzialmente va-
lida concernente A layout e formulata, essa deve affrontare 
l'esame rappresentato dalle limitazioni di carattere pratico. 

Dopo che e stata elaborata l'integrazione delle vane consi-
derazioni di modifica con le loro limitazioni pratiche, un'idea 
dopo l'altra a vagliata ed esaminata, le proposte che hanno 
un valore pratico vengono prese in considerazione mentre le 
altre che non superano la prova vengono scartate. Alla fine, 
abbandonati quei piani che non sembrano convenienti, riman-
gono due, tre, quattro o cinque proposte in alternativa che 
sono tutte efficienti dal punto di vista del funzionamento: si 
tratta ora di sceglierne una. Questi piani in alternativa pos-
sono chiamarsi progetto X, Y, Z. 
A questo punto si deve fare in qualche modo un'analisi dei 
costi; ma spesso l'analisi da una vision incompleta dalla 
realty: esistono sempre dei fattori imponderabili che devono 
essere valutati. che si dice una valutazione delle alter-
native di layout o una valutazione dei costi e degli impon-
derabili; come risultato la scelta cade sull'una o sull'altra 
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alternativa benche in molti casi possa essere preferita una 
modifica o una combinazione di due o pill layout. L'alterna-
tiva di layout prescelta diventa it layout selezionato, che e 
un layout generale e totale, con la scelta del quale puo rite-
nersi esaurita la seconda fase. 

Analogo procedimento di valutazione a seguito nella terza 
fase relativamente a ciascuna area o reparto, ma di cio verra 
detto piu oltre. 

Collegamenti fra P, Q, C, S e T 

Abbiamo visto come e costituito ii metodo del P.S.L.; ora 
lo metteremo in relazione con gli elementi fondamentali 
P, Q, C, S e T su cui si basano molti dei calcoli necessari per 
it progetto di layout. La preparazione dei dati per i vari 
stadi (caselle della figura 2.1) del metodo del P.S.L. si basa su 
questi 5 elementi fondamentali. 

I progetti e gli stadi sul prodotto e le previsioni di vendita 
devono essere legati ed integrati con le analisi relative a P 
e a Q, (talvolta chiamate analisi di volume di produzione) e 
all'analisi delle variety e della gamma dei prodotti. In base 
a cie vengono decise le suddivisioni e combinazioni piu logi-
che dei vari prodotti o gruppi di prodotti. Questa indagine 
relativa a P e Q deve essere fatta generalmente prima che 
sia sviluppato it flusso dei materiali e che sia stata compilata 
la tabella dei rapporti fra le attivita. P, Q e C vengono poi 
riuniti per sviluppare it flusso dei materiali (casella 1), P, Q 
ed S, invece, per sviluppare i rapporti fra le attivita di ser-
vizio (casella 2). Una 'volta stabilito it flusso dei materiali e 
la tabella dei rapporti fra attivita, it P.S.L. puo essere pro-
seguito fino allo stadio dei diagrammi (casella 3). I cicli in-
sieme a T determinano essenzialmente it macchinario e le 
attrezzature richieste per eseguire la produzione voluta. 

Analogamente le esigenze di servizio si traducono nei vari 
impianti di servizio richiesti. I macchinari, le attrezzature e 
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gli impianti di servizio determinano le esigenze di spazio che 
sono introdotte nel progetto sistematico di layout come gia 
e stato descritto. 

Collegamenti con la Fase 3 
II progetto dettagliato di layout 

Dopo che il layout generale e totale a stato sviluppato viene 
la Fase 3 che riguarda il layout dettagliato. Questa fase com-
porta il progetto dettagliato di ogni elemento di macchinario 
e di attrezzatura, dei corridoi, aree per magazzini, per cia-
scuna attivita, reparto o area che di solito sono stati raggrup-
pati nel layout generale. 

Con riferimento alle figure 1.4 e 2.2, vediamo che la Fase 3 si 
sovrappone alla Fase 2; cio significa che prima di ordinare it 
layout generale certi dettagli sono gia stati esaminati. 

Ad esempio puo essere stata analizzata la effettiva orienta-
zione di un sistema di convogliatori per arrivare ad una sod-
disfacente soluzione di layout generale. Questo significa che 
sarebbe necessario uno studio dettagliato dei convogliatori 
prima che il layout generale fosse completato. Questo e it tipo 
di indagine sovrapposta per cui ii tecnico progettista di layout 
deve fare un lavoro di dettaglio in certe aree, ancora prima 
che la Fase 2 sia stata ultimata. 

Noi riconosciamo la necessity di questa sovrapposizione, ma 
non bisogna pere perdere di vista il problema nel suo corn-
plesso, dato che abbiamo trattato il layout generale e totale 
come una fase distinta da quella del layout dettagliato. Biso-
gna osservare che il layout dettagliato deve essere eseguito 
per ognuna delle aree dipartimentali interessate ed e possi-
bile che questo implichi delle ridisposizioni fra le stesse e 
quindi una ridisposizione generale del layout. 

Cie significa che anche se il layout generale e totale e stato 
approvato esso e sempre suscettibile di modifiche entro certi 
limiti quando vengono esaminati i dettagli. 
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Fig. 2.2 - 11 progetto sistematico di layout correlato con le quattro fasi. 
11 metodo seguito per progettare it layout generale e totale e ripetuto 
in sostanza per progettare it layout dettagliato per ciascuna area o 
reparto in esame. 
Questo metodo si inserisce nella struttura delle quattro fasi e piu 
precisamente nelle Fasi 2 e 3. 
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Nel progetto dettagliato di layout viene nuovamente appli-
cato un metodo descritto nella seconda fase: it flusso dei 
materiali riguarda i movimenti all'interno dei reparti. Analo-
gamente i rapporti fra attivita si riferiscono ad attivita interne 
al reparto; le esigenze di spazio sono ora quelle richieste 
da ogni singola unita del macchinario o parte delle attrezza-
ture e it diagramma dei rapporti fra gli spazi diventa una 
disposizione di sagome o altre riproduzioni in scala di mac-
chine, uomini, materiali o prodotti. Anche in questo caso si 
giunge a phi soluzioni, e mediante una valutazione viene 
scelta la phi soddisfacente. 

Viene seguita la medesima procedura per ogni reparto e, come 
mostrato nella figura 2.2, tutti questi progetti si inseriscono 

nello sviluppo logico delle quattro fasi secondo cui si articola 
l'intero progetto. 

P.S.L. Un esempio 

Per maggiore chiarezza facciamo ricorso ad un esempio reale 
che si riferisce ad una azienda produttrice di valvole a pres-
sione usate nelle industrie petrolifere e chimiche. 

L'esempio a tratto da un progetto reale di layout anche se 
le informazioni sul prodotto e le cifre che esprimono la pre-
visione di vendita sono state alterate per ovvie ragioni. La 
figura 2.3 illustra questo esempio nei suoi dettagli: in essa no- 

Fig. 2.3 - Progetto sistematico di layout. Un esempio. 
Questo esempio e basato sull'effettivo progetto di layout di un im-
pianto per la produzione di un nuovo tipo di valvola. II disegno del 
prodotto e le quantita preventivate sono state alterate per non rive-
lare it nome dell'azienda in questione. 
Gli altri fogli sono copie di quelli impiegati nelle analisi di lavoro 
effettivamente svolte nel progetto di questo layout. 
II layout generale e totale ha richiesto circa sei settimane di lavoro 
di un ingegnere. Dopo che it progetto e stato approvato, sono stati 
fatti dei progetti di layout dettagliati per ciascuna area e questi sono 
stati inseriti nel complesso del progetto generale. 

24 



VALUTAZIOME MILE Aurnunve 

,....A,-- 	. I.....  4-1.•  

• 

,7. • 

IN u 

.........--, ria . 
.................. to 

g 111 :=0.:vc:  - Hill 

Millinrigneran 
IIIMINIMMIWil osimigion 
ENMIENPSI 

— 
men 

-.--...., 
-.'• 	-2.11br . 	._: 	: ""..,,,,, - 

,......T_.• 
.1 	...... 

4  

.."" 

,..... 

,. 

- me 

' --r--r .  
.........4, 

...../ / - 
fil , , 

, 	 ,............0,_  

.. 
I 

EL.. DEI SEIMEI 

.... 	 

	

....... 	 

... 	, . ..... .... .... 	 ............ ...... 	
..... ... 

	

... ■ .... 	

	

'"'`'" 	 _.............. 
. ...... 	, 

i 
! 
i 
. 

• 
il 

■....m.. . 

1111== MINI 
cosom.bot 

bUll=11=11i..13LS 
CIETEMIML.1111211!7 

:17-61421=F419  

MEE= 9911MINE 
r 

!-,-- -,i4-1,-..-4-i 1  liiiiiiiii 

MARCO ANALISI ■.0 	 R 

••■ ... 	ly 
 	o  A.EL L. a. 	 gee_Lesed_ 

DAGIUDIDIA DEL ELMO DI LAYOUSIONE 



terete che e stata fatta un'analisi combinata sui prodotti e sulle 
quantita da produrre in base a studi inerenti ai prodotti stessi 
e alle previsioni di vendita. Quindi e stato tracciato it flusso 
dei materiali in base all'analisi dei cicli operativi ricavati dai 
fogli di lavorazione; in modo analogo a stato predisposto un 
elenco di servizi ausiliari, mentre i rapporti tra flusso dei 
materiali e servizi ausiliari sono stati presi in considera 
zione in una tabella dei rapporti in cui si sono posti sia i 
reparti di produzione che quelli di servizio. Da questa tabella 

stato ricavato it diagramma dei rapporti fra le attivita e suc-
cessivamente a stato stabilito lo spazio occorrente per le mac-
chine e le attrezzature di produzione insieme a quello neces-
sario per i mezzi dei reparti di servizio. Questo spazio e stato 
posto in relazione con la tabella dei rapporti e quindi ciascun 
reparto e stato disposto rispetto agli altri secondo l'impor-
tanza dei collegamenti. 

Durante la stesura del progetto fino a questo punto s'e tenuto 
conto delle molte considerazioni di modifica e ne sono state 
soppesate le limitazioni di carattere pratico. Dopo disposi-
zioni e ridisposizioni gli spazi sono stati distribuiti secondo 
le configurazioni piu convenienti. 

In effetti sono state ritenute di pratico interesse cinque alter-
native di layout e sono state riprodotte visivamente in modo 
da facilitare it giudizio su ciascuna di esse. La valutazione 
dei costi e la considerazione di quei fattori difficilmente va-
lutabili hanno portato alla scelta del layout generale e totale. 
Dopo di che sono state fatte alcune modifiche per assicurare 
alle caratteristiche dell'edificio un aspetto soddisfacente dal 
punto di vista architettonico. Successivamente, secondo le di-
retive fissate nel layout generale e totale, ciascun reparto 
stato studiato con un layout dettagliato. 

Quanto sopra descritto e la sequenza di operazioni effettiva-
mente eseguite nel progetto di un nuovo impianto di circa 
9000 metri quadrati e ha richiesto circa sei settimane di la-
voro di un ingegnere. 
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Parte seconda 





Introduzione 

Secondo la logica questa parte del libro dovrebbe trattare la 
Fase 1 del layout: l'ubicazione delle aree che devono essere 
sistemate, che rappresenta la Fase 1 della struttura del P.S.L.' 
e normalmente dovrebbe essere trattata prima della seconda 
e della terza fase. Tuttavia, nel nostro sforzo di concentrare 
l'attenzione sul progetto di layout e su come progettarlo, ci 
e parso che la trattazione della ubicazione del layout sarebbe 
stata molto phi d'aiuto per it lettore dopo la seconda e la 
terza fase, quindi e stata posta nella parte quarta di questo 
libro insieme alla Fase 4 (l'installazione). 

I prossimi capitoli descriveranno it metodo del P.S.L. passo 
passo, con le procedure e le tecniche di analisi da impiegarsi: 
in generale ad ogni stadio del metodo rappresentato da una 
casella sara dedicato un capitolo (v. figura pag. 30). 

Si deve far notare che questi capitoli, nella seconda parte del 
libro, tratteranno applicazioni e procedure relative alla secon-
da fase, mentre quelle per la terza fase saranno alquanto dif-
ferenti e verranno trattate nella terza parte del libro. In molti 
progetti di layout i phi grandi risparmi sia in investimenti 
che in costi di produzione sono conseguiti al momento della 
stesura del programma della Fase 2 (il layout generale e 

v. nota pag. 18. 
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totale) piuttosto che nei dettagli della Fase 3; ne consegue 
che not porremo it massimo interesse e attenzione a questa 
seconda fase; attenzione che deve essere prestata sia dai gio-
vani ingegneri che dagli esperti dei problemi di layout. 

Molta letteratura a carattere divulgativo sul layout conduce 
ad una eccessiva considerazione delle tecniche di dettaglio, 
inducendo spesso anche gli analisti pili esperti all'uso di sa-
gome o di modelli tridimensionali, molto prima che siano 
state analizzate le ragioni per inserirle in un quadro signifi-
cativo e completo. 
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Analisi del prodotto e delle quantita 

Il capitolo 1 ha posto in evidenza  due elementi basiliari sui 
quali si fonda ogni progetto di layout: 

prodotto o materiale — cio che si deve produrre, 

quantita o volume — in che quantita ciascun prodotto 
(o materiale) deve essere fatto. 

La figura 1.3 mostra it foglio dei dati sul prodotto o materiale 
(Product-Material Data Sheet) indicando un metodo semplice 
per raccogliere informazioni circa it prodotto e la quantita. 
Poiche questo e un punto fondamentale per avviare un pro-
getto di layout gli esperti approfondiscono tale indagine molto 
pill di quanto non sia possibile con it modulo della figura 1.3. 

Questo terzo capitolo porra in evidenza certi rapporti inter-
correnti fra it prodotto P e la quantita Q nonche quelli inter-
correnti fra P, Q e T (tempo). 

Analisi delle quantita e delle varieta di prodotti 

In molti settori industriali esistono delle sproporzioni fra 
questi due elementi: per esempio not possiamo trovare che 
it 20% dei clienti vale 1'80% delle vendite nette, o che it 
30% della produzione e suddiviso su oltre it 70% dei pro- 
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dotti. Queste informaioni sono ben conosciute dagli econo-
misti, dagli statistici, dagli analisti di ricerche di mercato. Ad 
esempio in un mulino che produceva alimenti miscelati per 
animali, it 10% dei tipi di miscela rappresentava it 65% 
delle tonnellate prodotte; it 20% rappresentava 1'82% e it 
rimanente 1% delle tonnellate prodotte era suddiviso sul 
31% dei tipi di miscela (v. fig. 3.1). 
In termini di programmazione della produzione questi rap-
porti stanno alla base del cosi chiamato controllo di magaz-
zino A B C (controllo secondo it valore). Altri chiamano l'ana-
lisi di questi rapporti « analisi sul volume di produzione e sulle 
varieta prodotte » (Volume-variety analysis). In generale si 
pub affermare che una definizione vale l'altra. La scelta sara 
dettata dal modo in cui i prodotti, i ,gruppi di prodotti, o le 
linee di produzione sono state suddivise. Per it progettista 
degli impianti o l'analista del layout l'indagine sul volume 
e sulle varieta ha un profondo significato perche a la base 
per decidere quale tipo fondamentale di sistema di produ-
zione o di layout bisogna impiegare — linea di produzione, 
reparti di lavorazione, o una combinazione o un raggruppa-
mento di due o pill disposizioni base. 

Il diagramma P-Q (P-Q Chart) 

L'analisi dei vari prodotti (materiali o parti) in rapporto alle 
quantita per ciascuno di essi riveste una parte importante in 
molti progetti di layout e questo e vero in particolare nei 
progetti di trasporto di materiali, di magazzinaggio o di 
produzione. 
In generale, queste analisi si articolano come segue: 

suddivisione o raggruppamento dei vari prodotti mate-
riali o modelli in esame; 
calcolo, o conteggio, delle quantita per ciascuna suddi-
visione o raggruppamento o per ciascun prodotto, modello 
o varieta all'interno di ciascuna suddivisione o gruppo. 
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Fig 3.1 - Distribuzione delle miscele per volume di produzione di 
preparati alimentari di un mulino tipico. 
Questa caratteristica distribuzione della variety dei prodotti in fun-
zione della quantity o volume di produzione, ha un notevole significato 
nel progettare nuovi impianti. 
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Per rendere tale calcolo di pill facile comprensione, le quan-
tita vengono poste in ordine decrescente e ne viene data una 
rappresentazione grafica chiamata diagramma P-Q (v. fig. 3.2). 
Come detto sopra, la curva e tracciata disponendo le quantita 
in ordine decrescente, i modelli che vengono prodotti in mag- 

prodotti I modal o varietal 

Fig. 3.2 - Il diagramma prodotto-quantita (P - Q) tracciato su una 
base non cumulativa. 
Normalmente questo diagramma rivela i prodotti, o varieta di prodotti, 
che si muovono con rapidita e quelli che si muovono con lentezza. 
I modelli corrispondenti all'area a sinistra di M molto spesso condu-
cono verso tecniche di produzione di massa, mentre quelli corn-
pressi nell'area individuata da L devono essere prodotti essenzial-
mente secondo un impianto del tipo a lavorazioni o a lotti di lavora-
zione. I modelli che cadono nell'area fra M e L e che si sovrappongono 
a queste aree, generalmente conducono ad una combinazione o ad un 
tipo intermedio di layout quali una linea di produzione modificata, re-
parti disposti secondo i processi di produzione, o gruppi di produzione. 
Nella parte superiore della figura a mostrato it metodo di tracciamento 
del diagramma con ciascun modello o varieta disposto in ordine di 
quantita decrescenti. 
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gior numero vengono posti per primi e in corrispondenza sono 
indicate le quantita (in questo caso non si fa use di valori 
cumulati). La curva caratteristica P-Q approssima una iperbole 
equilatera. Nell'identificare P e nel calcolare Q per ciascun 
prodotto, o varieta, noi usiamo i valori assoluti come nella 
figura 3.1, anziche le percentuali. I modelli prodotti in grande 
quantita sono considerati per primi; subito dopo trovano po-
sto quelli che vengono prodotti nella quantita immediatamen-
te inferiore e cosi via. 

It conteggio e meglio farlo in numero di pezzi, in units di 
tempo o in units di volume, piuttosto che in lire. La effettiva 
units di misura dipendera dalla natura dei prodotti in esame 
e dalle registrazioni usate nell'azienda e disponibili, o dalle 
previsioni per it futuro che sono state fatte. 

Significato del diagramma P-Q 

II diagramma ha dei rapporti molto stretti con it layout che 
deve essere progettato. Ad un'estremita della curva noi tro-
viamo i prodotti che vengono eseguiti in grande quantita e 
che quindi favoriscono i metodi di produzione di massa (in 
special modo le linee di produzione) e le disposizioni di layout 
per prodotto. All'altra estremita della curva troviamo invece 
un gran numero di modelli differenti, ciascuno dei quali viene 
prodotto in piccole quantita. Queste sono le condizioni favo-
revoli per i metodi di produzione su commessa o per reparto; 
per tali prodotti si users un layout per lavorazione per quel 
che riguarda le operazioni di trasformazione e di trattamento 
e un layout a posizione fissa per le operazioni di montaggio 
(vedi la figura 3.3 per la descrizione dei tipi fondamentali di 
progetti di layout). 

Tutto cio significa che alcuni prodotti si prestano ad essere 
trasportati mediante trasportatori continui e ben si adattano 
ad un impianto molto automatizzato, mentre altri richiedono 
dei mezzi di traspor,to molto flessibili, delle attrezzature stan- 
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dardizzate che possano eseguire molte operazioni diverse. Ne 
risulta che suddividendo i prodotti e impostando due diffe-
renti tipi di layout possiamo ottenere una notevole efficienza 
per entrambi, mentre it fare un unico progetto di layout per 
tutti i prodotti potrebbe condurre ad un compromesso molto 
meno efficiente. 

Quando noi troviamo un diagramma P-Q molto piatto, in. 
generale un sistema universale di trasporto e un'unica dispo-
sizione di layout risultano di pratica utilita per tutti i mo-
delli (v. fig. 3.4). Poiche it grosso della produzione e rap-
presentato dall'area centrale sottesa dalla curva, possiamo rag-
giungere una buona efficienza anche se i modelli che si tro-
vano alle estremita della curva possono non venire prodotti 
con la massima convenienza. D'altro canto quando noi ci 
troviamo di fronte ad una curva molto ripida siamo indotti 
a suddividere i prodotti e le aree di produzione secondo due 
differenti tipi di layout, ciascuna con un proprio sistema di 
trasporto (v. fig. 3.4). Risulta molto spesso pratico eseguire 
una triplice suddivisione dei modelli in esame come nel-
l'esempio che seguira. 

Quando la curva P - Q e piatta riunire i 
prodotti in un unico layout generale 

 

Quando In curva P - Q e ripida suddividere 
i prodotti e i relativi layout 

Q 

 

   

Fig. 3.4 - L'importanza del diagramma P-Q nel progetto di layout e 
indicata dalla figura. 
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Esempi di applicazione del diagramma P-Q 

Una ditta che costruiva apparecchiature d'illuminazione trove 
che la curva P-Q poteva condurre a dei considerevoli cam-
biamenti nel layout. 

L'impianto originariamente era stato progettato con un re-
parto di montaggio in cui si trovavano posti di lavoro indi-
viduali cioe una sequenza di posizioni di montaggio fisse, cia-
scuna con un uomo che montava l'apparecchiatura. 

In base alla tipica curva P-Q it direttore fu indotto a ridi-
sporre ii suo reparto di montaggio, piu precisamente in un 
settore dispose delle linee di montaggio, in un altro dei tavoli 
con due, tre, o quattro uomini ciascuno, in un terzo settore 
riuni i banchi per it montaggio individuale. La suddivisione 
dell'area di montaggio fu approssimativamente la seguente: 

linee di produzione 19 modelli: 63% della produzione; 

tavoli di montaggio 35 modelli: 28% della produzione; 

banchi di lavoro individuale 100 modelli: 9% della pro-
duzione. 

Il risultato di questa ridisposizione consenti un incremento 
nella produzione del 17% senza che fossero necessari ulte-
rioH cambiamenti. 

Ancora un altro esempio del miglioramento di un layout ba-
sato sull'analisi P-Q e mostrato nella figura 3.5. In questo caso 
it layout fu suddiviso in base ai materiali che si muovevano 
celermente, materiali cioe per i quali ii tempo intercorrente 
fra l'entrata nella fabbrica come materia prima e l'uscita come 
prodotto finito era breve, a differenza di quelli che si muo-
vevano lentamente. Questo layout ha permesso di raggiungere 
una elevata efficienza per entrambi i tipi di materiali e, come 
ben facilmente si pue• capire, ha consentito ulteriori risparmi 
nei servizi di consegna, di carico e spedizione. 
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Fig. 3.5 - Come l'analisi P-Q conduce ad un layout efflciente. 
L'azienda presa in esame produce dei morsetti serrafili, usati princi-
palmente per forniture di energia. Le macchine impiegate per la 
fabbricazione sono di diverso tipo: presse, frese, filettatrici, punzo-
natrici e simili. Prima del montaggio tutti i pezzi sono raccolti in 
un magazzino da cui vengono prelevati in quantity sufficienti per 
costituire dei lotti di montaggio. 
Prima dell'analisi P-Q i pezzi erano montati su banchi, a ciascuno dei 
quali lavorava una sola ragazza; i prodotti finiti venivano imballati, 
immagazzinati e quindi spediti. Lo studio P-Q ha rivelato che it 13% 
dei modelli di tutto it catalogo rappresentava 1'88% del volume dei 
prodotti finiti (l'80% delle vendite in lire). 
Il tempo di montaggio a relativamente breve per tutti i prodotti, 
cosi che un ordine di un cliente pub essere evaso in un giorno, se 
l'ordine non e troppo grande e se le parti sono disponibili. Molte 
parti componenti sono comuni a parecchi prodotti finali diversi. 
Sulla base di questi dati ii magazzino per it montaggio e per i prodotti 
finiti venne conseguentemente organizzato. 
I modelli che si movevano con rapidity sono stati separati da quelli 
che invece si movevano lentamente; tutta la produzione viene ora 
trasportata secondo 2 diversi sistemi: 

i modelli veloci, prodotti per magazzino da ragazze che lavorano 
ad incentivo, sono trasportati all'imballaggio mediante dei convo- 
gliatori e quindi vengono immagazzinati nel magazzino prodotti finiti 
e accatastati in attesa di essere spediti in base agli ordini dei clienti; 
i modelli lenti, eseguiti su ordinazione da ragazze di diversa ability 
e che non lavorano ad incentivo, sono consegnati all'area di im-
ballaggio a mano o su carretti a mano; quindi vengono posti su 
piani inclinati per l'evasione immediata degli ordini. 
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Suddivisioni e combinazioni 

Nella sua formulazione piu semplice, un'analisi del prodotto 
e delle quantita conduce a una suddivisione delle aree o dei 
reparti dell'impianto in 2 grandi categoric: 

elevata produzione, poche varieta « prodotti che si muo-
vono velocemente » o ad alta rotazione; 

piccola produzione, molte varieta « prodotti che si muo-
vono lentamente » o a bassa rotazione. 

Nel primo caso not in generale giustifichiamo un alto grado 
di meccanizzazione in attrezzature speciali ed elevati inve-
stimenti nei sistemi di trasporto. I risparmi possibili sono 
molto considerevoli in queste situazioni. 

D'altro canto per i prodotti che si muovono lentamente sono 
frequenti dei cambiamenti di produzione e i risparmi su cia-
scun pezzo, sommati, non raggiungono cifre considerevoli. Ri-
sulta evidente che tali ultime condizioni esigono un elevato 
intervento di mano d'opera, di macchinario universale e non 
consentono grandi investimenti nelle attrezzature di trasporto. 

All'interno dei raggruppamenti di prodotti piu o meno simili 
le suddivisioni in base alle quantita sono di utility pratica; 
in tali casi e molto meglio allontanare le lavorazioni eseguite 
prevalentemente a mano dalle aree di produzione di massa. 
Oltre alle differenze nella disposizione, questi due diversi tipi 
di layout determinano differenti attrezzature di trasporto, dif-
ferenti sistemi di controllo della produzione, di retribuzione 
degli operai, differenti studi tecnici per l'avviamento della 
produzione, diversa mentality di supervisione, ecc. 

Noi abbiamo messo in evidenza l'importanza d'una analisi P-Q 
come fondamento della suddivisione delle aree, proprio perche 
molto spesso non si considera questa analisi con sufficiente at-
tenzione; esistono pero altre ragioni per separare o combinare 
le aree e queste in effetti dovrebbero essere considerate per 
prime. Lo ammettiamo quando diciamo che dobbiamo proce- 
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dere a suddivisioni o raggruppamenti dei prodotti prima 
di intraprendere l'analisi P-Q. In effetti not non possiamo 
applicare it diagramma P-Q quando i prodotti o i processi 
di lavorazione sono completamente differenti. 

Se voi dovete produrre degli articoli cost diversi come potreb-
bero essere delle barche a vela in legno e dei componenti 
elettronici, senz'altro terrete divisa la produzione di questi 
due articoli in impianti separati, proprio a causa della natura 
dei prodotti stessi. La suddivisione o la combinazione dei 
mezzi e degli impianti pub essere in realta basata su uno o 
piu fattori: 

le dimensioni, it peso, la forma, la natura del prodotto; 

it materiale costitutivo del prodotto; 

it processo di lavorazione, it ciclo, la sequenza delle ope-
razioni; 

le attrezzature impiegate oil tipo di struttura del fab-
bricato per ospitare le attrezzature; 

la qualita o la mano d'opera richiesta; 

l'immobilizzo oil rischio di rottura di stock per un pro-
dotto; 

it pericolo o i danni per it personale oil patrimonio; 

la natura dell'energia, dei mezzi, dei servizi ausiliari; 

la struttura organizzativa della ditta; 

considerazioni esterne (aspetto dei fabbricati, tasse, va-
lore residuo degli impianti). 

Ne risulta the queste somiglianze o differenze sono comune-
mente impiegate per la suddivisione o la combinazione delle 
aree o dei reparti. A causa di questi fattori piu importanti 
l'analisi piu efficiente conduce normalmente ad una suddivi-
sione o raggruppamento di prodotti in base a uno o pill di 
questi fattori e, quindi, all'applicazione dell'analisi del pro- 
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dotto e della quantita in ciascun gruppo. Pero all'interno di 
ciascun gruppo, quando l'influenza di questi fattori e stata 
ridotta o limitata, it diagramma P-Q avra it massimo effetto 
chiarificatore per la disposizione del layout. 

Le suddivisioni per prodotto o per quantita possono coesi-
stere in uno stesso impianto. Per esempio una casa farma-
ceutica puo suddividere la sua produzione in base al tipo di 
confezionamento che puo essere normale per le vendite e spe-
ciale per i campioni omaggio. La stessa ditta puo suddividere 
it confezionamento dei campioni che affida ai suoi venditori 
per pubblicita da quelli su richiesta specifica dei clienti in 
base a differenze nella quantita. L'influenza delle caratteri. 
stiche del prodotto sul layout pone in evidenza anche l'in-
fluenza che a sua volta it layout puO esercitare sul progetto 
del prodotto. noto che refficienza con la quale i diversi pro-
dotti possono essere progettati ed eseguiti con gli stessi mate-
riali, attrezzature, sequenza di operazioni e simili puo influen-
zare in larga misura it numero delle linee di produzione e 
it livello d'automazione. Alcune aziende, specialmente le indu-
strie automobilistiche, hanno raggiunto un'alta diversificazione 
di disegni e tipi di prodotti finali con un elevato grado di 
standardizzazione e intercambiabilita delle parti componenti 
(cambi nel colore, nelle rifiniture, negli accessori, nei marchi 
e simili non comportano ridisposizioni dell'impianto, mentre 
consentono una vasta scelta ai clienti). In termini di diagram- 

Fig. 3.6 - Registrazione grafica delle quantita degli anni passati con 
previsioni per it futuro. 
Questo tipo di rappresentazione fornisce, per quel che riguarda le 
cifre, un valido aiuto quando si deve stabilire it piano generale, 
specialmente se si deve decidere fra la scelta di una nuova ubicazione 
dell'area o un maggiore sfruttamento di quella attuale. 
Un piano generale o un layout a lungo termine richiedono cifre che 
devono essere proiettate molto in is nel tempo; le cifre per previsioni 
a breve termine sono invece impiegate per rielaborare it layout. 
Questo tipo di previsioni fatte per ciascun prodotto e nel rispetto 
degli obiettivi generali e dei piani dell'azienda conduce al pits efficiente 
impiego dei mezzi e al phi soddisfacente progetto di layout. 
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ma P-Q, quanto sopra detto si traduce nello spostamento dei 
prodotti compresi nell'area L sottesa dalla curva (produzione 
per lavorazione) verso l'area M (produzione di massa) col 
risultato di incrementare le quantita che giustificano layout 
impostati secondo linee di produzione ed una automazione 
pia spinta. 

Previsioni nel tempo 

Abbiamo indicato all'inizio di questo capitolo che la seconda 
parte avrebbe trattato le interrelazioni di P e Q con T (tempo). 
Naturalmente nel progettare un layout per il futuro devono 
essere prese in considerazione delle cifre future; cioe le cifre 
riguardanti ii prodotto e le quantita devono essere svilup-
pate per le condizioni che esisteranno in avvenire o perlomeno 
al momento in cui il layout verra installato. La durata della 
previsione variera in funzione della natura del progetto. Per 
un piano che comprenda la costruzione di numerosi edifici 
sara bene che it periodo di previsione copra un arco di 25 o 
di 50 anni, ammesso che si possano fare delle previsioni rea-
listiche per un periodo cosi lungo. Nelle previsioni a lungo 
termine abitualmente vengono deliberate le politiche che ser-
viranno di indirizzo alla direzione. In pratica not dovremo 
sostituire, a cifre specifiche, affermazioni di questo genere: 
« la societa tenders ad aumentare le vendite con un tasso di 
incremento annuale del 15% in valore. I suoi prodotti ser-
viranno principalmente per l'industria chimica e verranno 
eseguiti attraverso processi comprendenti operazioni di mi-
scelazione e di finissaggio. Il riempimento dei flaconi e l'im-
ballaggio continueranno ad essere delle operazioni particolar-
mente importanti sia per quanto riguarda il personale sia 
per quanto riguarda l'area occupata. I laboratori di studio e 
di controllo proseguiranno la loro opera per lo sviluppo dei 
prodotti ed it controllo dei processi di produzione. Si pre-
vede che nel giro dei prossimi 20 o 30 anni le politiche e 
i metodi di distribuzione verranno completamente cambiati. 
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Si prevede inoltre una abbondante fornitura di aria per ven- 
tilazione e di acqua refrigerante, tali servizi dovranno essere 
presi in attenta considerazione durante i prossimi 50 anni ». 

Molto spesso not non dobbiamo fare previsioni a cosi lungo 
termine, ma piuttosto siamo interessati a conoscere cio che 
accadra nei prossimi 2, 5 o 10 anni. Anzi forse una previ-
sione per un periodo compreso fra i 3 e i 6 mesi e quella 
di phi comune interesse. In ogni caso deve essere specificato 
in qualche modo cie the e previsto per un tempo ragionevol-
mente lungo in termini di progetto dei prodotti e delle quan-
tita vendibili. 

In effetti da questa base dovrebbe partire la maggior parte 
dei progetti di layout ed e per questa ragione che l'analisi 
P-Q e stata posta per prima nel P.S.L., prima ancora del-
l'effettiva indagine sul flusso dei materiali e sulle interrela-
zioni fra le attivita. 

Nel fare i piani per it futuro e spesso conveniente conoscere 
quanto e stato fatto in passato. Ne consegue che la storia corn-
plessiva dell'azienda o di un prodotto specifico dovrebbe 
essere considerata in termini quantitativi per i periodi passati; 
cosi facendo e possibile conoscerne l'andamento che sara di 
aiuto per le previsioni. La figura 3.6 indica questo andamen-
to; naturalmente, delle approfondite ricerche di mercato po-
tranno costituire una base phi sicura. 

Sia che le previsioni si riferiscano a gruppi di prodotti o ad 
una cifra globale, e conveniente avere valori espressi in lire 
e in numero di pezzi (valore e quantita). La tabella della 
figura 3.7 indica una suddivisione di dati che e di valido aiuto 
per i progettisti di layout; essa riporta delle previsioni sud-
divise per tipo di prodotto e fornisce ulteriori suddivisioni 
per quanto riguarda le caratteristiche di ciascuno di essi rife-
rite a phi periodi futuri. 
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Fig. 3.7 - Previsioni delle quantita di produzione future assunte come 
base per it progetto di un nuovo impianto per la costruzione di trasfor-
matori elettrici. 
Le stime sono fatte per un periodo di 20 anni e i dati su prodotto 
e quantita sono suddivisi in base al numero di fasi dei trasformatori, 
al tipo di raffreddamento (ad olio od aria), alla potenza apparente 
(kVA), alla tensione (kV) e al tipo di impiego. 

Piani generali 

Talvolta e bene sviluppare e portare a termine un progetto 
generale di layout per it futuro e fare riferimento ad esso 
per i vari incrementi od espansioni, anche se la programma- 
zione per un lungo periodo puo non essere molto partico-
lareggiata. 

Vi sono diversi motivi che giustificano un tale modo di pro- 
cedere fra cui l'espansione logica e sistematica che consente 
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di risparmiare sui costi dei mezzi necessari, la razionale uti-
lizzazione del patrimonio, le caratteristiche dei fabbricati e 
delle vie di accesso che riducono i costi di manutenzione e 
di trasporto e migliorano l'aspetto degli impianti fissi, la pos-
sibility di una espansione in un piano generale in modo che 
gli investimenti di capitale siano effettuati su una base phi 
sicura. 

Questo piano generale, all'interno del quale ogni espansione 
trova posto man mano che si verifica, consente molti rispar-
mi, non ultimo quello delle ore di lavoro dell'ingegnere di 
layout che deve eseguire it progetto. Il piano generale del 

Fig. 3.8 - Piano generale per espansioni a lungo termine. 
La disposizione attuale relativa alle cisterne di immagazzinamento, 
ai reparti di manutenzione, di fabbricazione, al magazzino e agli uffici 
e rappresentata con linee continue. Le aree riservate alla futura espan-
sione sono indicate con linee tratteggiate e sono poste accanto ai tipi 
di attivita gia esistenti. 
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tipo mostrato nella figura 3.8 indica le linee fondamentali 
entro cui le sucessive espansioni si inseriranno man mano 
che si verificherano. 

Cambiamenti nel prodotto 

Noi abbiamo collegato Q a T negli ultimi paragrafi, non dob-
biamo dimenticare ora che anche it prevedere dei cambiamenti 
dei prodotti P nel tempo T e di vitale importanza. I cam-
biamenti nella progettazione di un prodotto possono rendere 
inefficiente it miglior layout: ad esempio, un layout che era 
stato giudicato it migliore nel suo settore, divenne obsoleto 
nel giro di 10 anni e fu completamente abbandonato a causa 
di cambiamenti nella dimensione del prodotto. Bisogna dun-
que controllare l'andamento passato delle caratteristiche dei 
prodotti o dei materiali in esame. Un esempio di come si 
possa procedere, e indicato in maniera chiara nella figlia 3.9. 

In ogni caso it gruppo che progetta i prodotti o l'ufficio tec-
nico (per quanto riguarda P) ed it gruppo di vendita o di 
distribuzione (per quanto riguarda Q) devono dare dei giudizi 
sulle cifre previste (per un tempo ragionevolmente lungo sta-
bilito dalla direzione). Queste cifre devono essere sufficiente-
mente suddivise (nelle varie operazioni e prodotti) per riu-
scire utili come specificazioni in base alle quali l'ingegnere 
di layout eseguira it suo progetto. 

Il pericolo di entrare troppo nei dettagli 

A questo punto e bene segnalare un pericolo: la tendenza ad 
entrare troppo nei dettagli. 

I progettisti di layout devono essere in possesso di dati per 
eseguire it loro lavoro; pere, anche se la direzione dell'azienda 
od it gruppo di progettazione del prodotto hanno fissato delle 
cifre ;  queste non possono essere considerate come qualcosa di 
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Fig. 3.9 - L'andamento del peso e delle dimensioni di un prodotto. 
L'andamento della natura o delle caratteristiche del prodotto puo 
influenzare it layout in modo notevole, specialmente quando si veri-
fichino subitanei o grandi cambiamenti. La tendenza delle dimensioni 
e del peso per it prodotto dell'azienda in esame indica degli incrementi 
non apprezzabili nelle dimensioni ma dei significativi decrementi nel 
peso per units. 
Si stabilizzera questo andamento, continuera, o presenters dei bruschi 
cambiamenti? Quali conseguenze tali cambiamenti provocheranno sui 
mezzi di magazzinaggio, sui trasporti, sugli spazi necessari attorno alle 
macchine? A questi interrogativi bisogna dare risposta, per it bene 
dell'azienda, prima the it progetto di layout sia in una fase troppo 
avanzata. 
Si devono inoltre attentamente considerare: l'evoluzione dei macchi-
nari e delle attrezzature di produzione, l'andamento del rapporto fra 
le aree di produzione e quelle non di produzione e dell'impiego 
della manodopera. L'andamento nella diversificazione o nella standar-
dizzazione dei prodotti viene preso in esame generalmente nella analisi 
P-Q di cui si a parlato nelle prime pagine di questo capitolo. 

immutabile e di estremamente preciso; infatti se qualche pre- 
visione si verifica esattamente, cio deve attribuirsi al caso, ad 
eccezione di quando siano assicurate delle vendite su contratto. 

Abitualmente le previsioni per i prodotti e le quantita devono 
considerare anche dei coefficienti di sicurezza e bisogna rico- 
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noscere che con queste imprecisioni, basarsi su delle cifre di 
P e di Q troppo precise porterebbe ad un layout che non 
« sta al passo con gli eventi ». 

Poiche tali situazioni richiedono una estrema flessibilita nel 
progetto di ogni layout, si constata la opportunity di previ-
sioni a lungo termine fondate su ricerche di mercato appro-
fondite, su un efficiente studio dei nuovi prodotti e di un 
layout generale in base al quale possono essere prese le sus-
seguenti iniziative. Torna ora dunque alla luce l'importanza 

Procedura per l'analisi P-Q 

Classificare tutti i prodotti (parti, materiali od altri pro-
dotti secondo i casi) e riunirli in gruppi che presentino 
delle somiglianze. 

Anezzare l'andamento delle caratteristiche pill signifi-
cative delle classi dei prodotti e fame delle previsioni 
per it futuro, riclassificare e tornare a raggruppare. 

Assegnare la produzione prevista per anno o per mese 
a ciascun prodotto o variety in ciascuna classe di pro-
dotti, disporre le classi o i prodotti all'interno di cia-
scuna classe in ordine di quantity decrescenti. 

Costruire un grafico in una scala appropriata ponendo 
sull'asse delle ascisse P e su quello delle ordinate Q ed 
indicare le quantity di ogni singolo prodotto o classe di 
prodotti mediante l'evidenziazione di punti. 

Collegare i vari punti o le estremita dei rettangoli se 
si e usata una rappresentazione tipo istogramma. 

Studiare i dati di questi grafici al fine di stabilire suddi-
visioni logiche o combinazioni delle attivita (aree, o fun-
zioni) che interesseranno it layout. 

Fig. 3.10 - Sommario delle procedure per eseguire l'analisi P-Q. 
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di considerare ciascun progetto di layout secondo la prospet-
tiva delle sue quattro fasi fondamentali. 

Modo di procedere nell'analisi P-Q 

In base alle precedenti considerazioni bisogna concludere the 
P deve essere analizzato prima per se stesso (cioe i prodotti 
devono essere raggruppati secondo la loro natura, le loro ca-
ratteristiche, le loro condizioni fisiche e chimiche) successi-
vamente P deve essere analizzato in relazione a Q sia per 
quanto riguarda it passato sia per it futuro. 

Tutto ciO e illustrato in forma di procedura generale nella 
figura 3.10. 
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Flusso dei materiali 

Dopo P e Q la terza lettera della nostra chiave che serve per 
affrontare i problemi di layout (v. fig. 1.1) e C (ossia ciclo 
di produzione) che ci dice come it prodotto deve essere fatto, 
cioe it suo processo di lavorazione. Tale processo e sostanzial-
mente definito dopo che si sono scelte le operazioni e la loro 
sequenza, in modo da ottenere i prodotti nelle quantita desi-
derate nel minor tempo possibile, sebbene si debbano fare 
molte altre considerazioni nella effettiva determinazione del 
processo. 

L'analisi del processo ci da i dati di partenza per analizzare 
it flusso dei materiali. Ma prima di accettare it processo pro-
postoci not dobbiamo richiamare alla memoria la parola PER-
CHE? posta sull'estremita inferiore della nostra chiave. Noi 
non dobbiamo nemmeno accettare it processo senza esserci resi 
conto che e giusto; piuttosto lo dobbiamo riesaminare quando 
troviamo che puo essere migliorato. La procedura standard 
di controllo delle semplificazioni, sviluppata in origine da 
Allan H. Mogensen e trattata in ogni manuale di ingegneria 
industriale, e particolarmente adatta allo scopo. Questa esa-
mina ogni fase del processo secondo i seguenti punti: 

1. eliminazione — l'operazione e necessaria o pub essere 
eliminata ? 
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combinazione — puo esere combinata con altre opera-
zioni ? 

cambio della sequenza, del posto di lavoro e dell'opera-
tore — possono questi essere cambiati e ridisposti? 

miglioramento dei dettagli 	possono essere migliorati 
i metodi di esecuzione delle operazioni o le attrezzature? 

Essendo soddisfatti della sequenza del processo potremo co-
minciare l'analisi del flusso dei materiali, che rappresenta la 
prima casella nello schema del metodo del P.S.L. 

Il flusso dei materiali: fondamento basilare di molti layout 

L'analisi del flusso dei materiali comporta la determinazione 
delle sequenze piu efficienti dei movimenti di materiale attra-
verso le fasi del processo interessate e l'intensita o la gran-
dezza di questi movimenti. Un flusso efficiente significa che 
i materiali si muoveranno progressivamente lungo it processo 
sempre avanzando verso it loro completamento e senza ecces-
sivi ritorni e deviazioni. L'analisi del flusso di materiali e 
parte essenziale del progetto di layout qualora i movimenti di 
materiali costituiscano una importante parte del processo, 
quando cioe i materiali sono di grandi dimensioni o molto 
pesanti o in grande quantita o quando i costi di trasporto 
o di spostamento sono elevati rispetto ai costi di lavorazione, 
di magazzinaggio e di ispezione. In casi estremi si svi-
luppa la sequenza del flusso desiderato, si traccia direttamente 
it diagramma di questo flusso e si indicano le esigenze di 
spazio sul diagramma; viene successivamente svolta una pic-
cola indagine sui servizi ausiliari e la tabella dei rapporti Ira 
attivita non viene costruita (casella 2); i servizi sono sempli-
cemente presi in esame come una parte delle considerazioni 
di modifica (casella 7). Da tutto cio risulta che l'analisi del 
flusso dei materiali e uno dei fondamenti che ogni progettista 
di layout deve conoscere. 
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Determinazione dei metodi di analisi del flusso dei materiali 

Vi sono molti metodi differenti per analizzare it flusso dei 
materiali. In pratica una parte del problema e di sapere quale 
metodo usare per un dato progetto. Come guida not pos-
siamo riferirci al nostro diagramma P-Q. Il metodo dell'ana-
lisi del flusso varia col volume e la varieta (quantita e numero 
di tipi) dei modelli che devono essere prodotti,, (v. fig. 4.1). 

Per uno o pochi prodotti standardizzati e conveniente 
usare it foglio del processo operativo di lavorazione. 

Per parecchi prodotti o modelli e conveniente usare it 
foglio del processo per phi di un prodotto. 

Per molti 'prodotti e opportuno: 

unirli-  convenientemente in gruppi e analizzare questi 
ultimi secondo la procedura 1 o 2; 
scegliere dei prodotti o modelli rappresentativi ed ap-
plicare la procedura 1 o 2. 

Fig. 4.1 - Guida per l'analisi del flusso. 
II diagramma P-Q oltre ad essere un aiuto diretto per it progetto 
di layout e anche una guida per it tipo di analisi di flusso da impie-
gare. 
Un impianto che produce pochi prodotti in grande quantita (A) analiz-
zera it flusso mediante ii foglio del processo operativo. Quando invece 
sono necessari piu fogli per un dato progetto puo risultare difficile 
integrarli, e percio per parecchi prodotti in grande numero (B) sara 
piu opportuno l'impiego del foglio di processo per molti prodotti. 
Quando sono interessati molti prodotti (C) e bene seguire ancora un 
altro tipo di analisi mediante selezione o raggruppamento. Di solito, 
si possono raggruppare i prodotti simili per le loro caratteristiche di 
progetto, o quelli che vengono fabbricati mediante l'impiego delle 
stesse attrezzature; oppure si scelgono dei prodotti rappresentativi 
come campioni, o i prodotti che presentano le condizioni phi sfavo-
revoli e poi si applica l'una o l'altra delle tecniche copra descritte. 
Infine, se it progetto coinvolge una gran varieta di prodotti diversi, 
ciascuno in piccolo numero (D), si usa it foglio origine-destinazione. 
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0 	t rasformazione 

rrasporto 

controllo 

attesa 

magazzinaggio 

produzione o mon taggio 

SpOSta menti 

verifichc 

interferenz.e 

conservazione 

4. Per moltissimi prodotti diversificati a bene usare it foglio 
origine-destinazione. 

Ciascuna di queste tecniche di analisi del flusso di materiali 
verra trattata piu avanti in questo capitolo. La questione 
essenziale consiste nell'usare diversi metodi di analisi del flus-
so a seconda delle diverse condizioni del volume e di variety 
dei prodotti e nel riconoscere che la curva P-Q ci puo guidare 
al tipo di analisi piu opportuna. 

Il foglio del processo operativo (Operation Process Chart) 

Se noi possiamo dare una rappresentazione grafica del flusso 
dei materiali — se noi lo possiamo vedere — ci e pill facile 
progettare it suo layout: questa e la ragione per cui questo 
libro continuamente pone l'accento sugli aspetti visivi della 
analisi. In effetti la necessity di visualizzare lo studio e forse 
la ragione per la quale it P.S.L. si e sviluppato nella forma 
attuale. Per abituarci a capire i grafici usiamo un linguaggio 
simbolico, proprio come i matematici, gli ingegneri chimici e 
gli analisti. Questo linguaggio simbolico per porre it processo 
in grafico e ben conosciuto dagli ingegneri industriali che 

Fig. 4.2 - I simboli, la classificazione delle operazioni ed i corrispon-
denti effetti principali usati nel linguaggio convenzionale impiegato 
per porre in diagramma it processo di produzione. 
Da A.S.M.E. Standard Operation and Flow Process Charts, 1947, Ame-
rican Society of Mechanical Engineers. 
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abbiano una certa esperienza. Esso fu inizialmente sviluppato 
da Frank e Lillian Gilbreth; successivamente un comitato di 
esperti sotto la direzione di David B. Porter lo modifico nelle 
forme rappresentate nelle figure 4.2 e 4.3. 

Ogni materiale, quando si muove lungo it suo processo, puo 
essere sottoposto a cinque operazioni: puo essere lavorato e 
formato, oppure puo essere montato o smontato con altri 
materiali; esso puo essere mosso o trasportato, puo essere con-
tato, controllato o ispezionato, puo aspettare per una succes-
siva operazione o per l'arresto del suo lotto di produzione o 
pus essere immagazzinato. Assegnando un simbolo a ciascuna 
di queste cinque attivita e unendo i simboli attraverso delle 
linee, possono essere posti in grafico gli spostamenti e la 
sequenza del processo. 

modelli o materiali 
acquistati la 	linea 	orizzon. 

tale 	indica 	mate. 
riali 	che 	entrano 
nel processo 

 la 	linea 	vert. 	indica 

di lavorazione dispo- 
le 	fast 	del 	processo 

ste in ordine crony-
logico 

per diagrammare it lavoro di 
montaggio cominciare nell'an-
gob destro del foglio con i 
particolari Mb importanti o 
con 	quelli che hanno molte 
operazioni 

tempo /pezzo 

0,0240 

1 
e 
simbolo 
numero 

verniciatura 

descrizione 

1 

0 	 suddivisione e ricon. 
giungimenti 	nel 	dia. 1E0 

 

gramma 	dei cicli 	al- 
ternativi di lavorazio- 

O
ne 

linea del processo di 

	

.4--V-- 	produzione 

Linea 	del 	materiale 

	

..„.... 	che entra nel proces- 
so 

dove le linee s'intersecano la 
linea orizzontale .da 	strada 

Fig. 4.3 - Convenzioni per tracciare it foglio del processo operatevo. 
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Le convenzioni per fare un diagramma del processo operativo 
sono illustrate nella figura 4.3. Un esempio di un foglio per un 
solo prodotto e rappresentato nella figura 4.4. Per maggiori 
dettagli sulle tecniche di esecuzione di questi diagrammi not 
suggeriamo di consultare l'Industrial Engineering Handbook 
a cura di H. B. Maynard (New York: McGraw-Hill Book 
Company, 1956). 

Fig. 4.4 - Foglio del processo di lavorazione the indica la sequenza 
cronologica delle operazioni e come e quando si inseriscono i singoli 
cornponenti. 
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Pue essere necessario a questo punto un chiarimento. Noi 
stiamo trattando nella seconda parte di questo libro la secon-
da fase del progetto (il layout generale e totale), percio noi 
ora considereremo solo le tecniche d'analisi della Fase 2, ben-
che molte di queste vengano impiegate anche nella Fase 3 (pro-
getto di layout dettagliato). Spesso queste tecniche saranno 
modificate in modo da dare maggiori informazioni di detta-
glio o addirittura verranno cambiate: questa e la ragione per 
cui noi consideriamo solo le operazioni principali in questo 
capitolo e poniamo l'attenzione sul foglio del processo ope-
rativo. Solo phi tardi, analizzando i metodi di trasporto dei 
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0 	
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Fig. 4.5 - Diagramma di montaggio tratto da J. M. Apple, Plant 
Layout and Materials Handling (New York: The Ronald Press Com-
pany, 1950, p. 44). 
M-1, M-2, rappresentano operazioni di montaggio, PM-1 e PM-2 
rappresentano operazioni di premontaggio. 

snodo sferico 
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materiali, o quando progetteremo il layout dettagliato, use-
remo un foglio piu particolareggiato del processo, che indi-
vidui ogni minima operazione che it materiale subisce. Come 
aiuto nel tracciare it foglio del processo operativo, special-
mente quando entrano in gioco dei montaggi molto complessi, 

spesso utile in un primo tempo, vedere come i materiali 
verranno montati (v. fig. 4.5). 

James M. Happlen ha per lungo tempo auspicato l'uso di un 
foglio per il montaggio. Egli ha suggerito di prendere un 
prodotto finito e di scomporlo nei suoi elementi costitutivi 
studiando in questo modo come dovrebbe essere montato, 
quindi di registrare queste informazioni su un foglio di mon-
taggio e finalmente sul foglio del processo operativo. Possono 
naturalmente essere apportate notevoli modifiche alle conven-
zioni e alle pratiche di stesura del foglio. Talvolta non si ha 
il tempo di includere tutte le informazioni, altre volte un 
modulo diverso potrebbe essere phi significativo. Molti modi-
ficano e dispongono it foglio principalmente per dare una 
visione migliore dei fatti per il progetto che stanno esami-
nando. 

Intensity del flusso 

A questo proposito not richiamiamo l'attenzione su due fat-
tori che sono spesso trascurati mentre dovrebbero essere con-
siderati attentamente: 

l'intensita del flusso dei materiali; 

la eliminazione e l'allontanamento degli sfridi, dei ritagli 
e simili. 

L'analisi del flusso dei materiali secondo la nostra prima defi-
nizione include sia la sequenza che l'intensita o l'ampiezza dei 
movimenti di materiale. Se l'analisi del flusso e fatta in rela-
zione a ciascuna operazione o attivita del layout in un oppor-
tuno rapporto con le altre, la grandezza dei movimenti (od 
intensity del flusso) sui vari tracciati e la misura dell'impor- 
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formatura 
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sbavatura 

tanza relativa di ciascun tracciato e percio delle relative inter-
dipendenze delle operazioni fra di loro. 

Molto spesso it problema della eliminazione degli sfridi e it 
phi pesante fra tutti quelli the si possono incontrare in un 
progetto di layout. In un reparto di tranciatura di lamiere, 
gli sfridi possono salire al 20 o 30% del materiale di partenza 
ed essere molto difficili da trasportare. Infatti per le modifi-
cate condizioni fisiche possono essere sporchi, taglienti o co-
munque pericolosi da maneggiare ed esigere per it loro tra-
sporto delle attrezzature completamente diverse da quelle im-
piegate per le materie prime, i semilavorati o i prodotti finiti. 

Il trascurare it flusso degli sfridi puo provocare delle conse-
guenze veramente disastrose; la figura 4.6 indica le conven-
zioni usate per introdurre anche questo aspetto del flusso nel 
foglio del processo operativo. 

fusione 	 lamiere in acciaio 

 

4 t 	 10 t 

O tornitura 

3,3 t 

trapanatura 

sfrid

- 

i 
2t 2 t 

bulloni 
10,5 t 

montaggio 

Fig. 4.6 - Esempio di foglio di processo di lavorazione indicante it 
flusso dei materiali e l'allontanamento degli sfridi. 
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Fig. 4.7 - Foglio del processo operativo per piti prodotti. 

Misura dell'intensita 

Se i materiali sono simili, o piti o meno omogenei, una misura 
in kg od in tonnellate, in ettolitri od in altre espressioni di 
volume o in carichi palettizzati o in casse palette, e soddi-
sfacente per determinare la grandezza o l'intensita dei movi-
menti. Questo e comunemente fatto calcolando numero di 
pezzi mossi per periodo e moltiplicandolo per le units di mi-
sura di ciascun pezzo; pere e necessario passare da un'unita 
di misura ad un'altra quando i materiali sono del tutto diversi 
sia per la loro natura, sia per le loro caratteristiche. Qualora 
non esistano dei contenitori o delle units di trasporto comuni 
la misura dell'intensita del flusso risulta molto difficile. Per 
aiutare a risolvere questi problemi e stato studiato it conteg-
gio dei Mag.' Il conteggio dei Mag da una misura della tra-
sportabilita di ogni tipo di materiale in ogni condizione, tra-
sportabilita the puo essere del tutto variabile a seconda dei 
diversi stadi del processo in cui si trova it materiale. Una 
completa descrizione e tabelle di valori per l'uso del conteg-
gio dei Mag' sono riportate nell'appendice n. 1. 

« Mag » e l'abbreviazione di magnitude (n. d. t.). 
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conteggio dei Mag potrebbe risultare un metodo troppo 
sofisticato di misura di intensity di flusso, ma it suo uso, o 
quello di semplici varianti del metodo stesso, e molto conve-
niente in ogni progetto di layout se non sono adottabili altre 
units di misura. 

Noi dobbiamo perb ricordare che potrebbe essere troppo co-
stoso scendere eccessivamente nei dettagli delle procedure o 
dell'analisi che stiamo conducendo; se cosi facciamo, spesso 
risulta che le decisioni sono basate su cifre molto piu limitate 
in ordine di tempo della vita futura del layout o phi accurate 
delle stesse informazioni che ci pub dare it diagramma P.-Q. 

Il foglio del processo operativo per 	di un prodotto 
(Multi-Product Process Chart) 

Se tre o quattro prodotti debbono essere seguiti a meglio com-
pilare per ciascuno di essi ii foglio del processo operativo, ma 
se it numero dei fogli diviene superiore, diciamo da sei a dieci, 
dipendendo questo numero dalla natura dei prodotti, e meglio 
usare it foglio del processo per phi di un prodotto. Essenzial-
mente questo foglio riunisce tutti i prodotti in unico modulo 
in modo che essi possano essere piu facilmente rappresentati. 
Sul lato sinistro del foglio vengono elencate le operazioni 
attraverso le quali passano i vari modelli; sul lato superiore 
del foglio vengono pure elencati vari prodotti o modelli inte-
ressati, l'uno accanto all'altro e ciascuno in una colonna sepa-
rata. Su questo foglio resta cosi stabilita la posizione di cia-
scuna operazione. 

Il ciclo di ogni modello e quindi tracciato attraverso le ope-
razioni cosi pre-identificate. Le figure 4.7 e 4.8 mostrano esem-
pi di come vengono compilati questi fogli. Dopo aver tracciato 
questi cicli l'uno accanto all'altro not possiamo fare un rapido 
confronto, prodotto per prodotto, del tracciato di flusso indi-
cato per ciascuno di essi. L'obiettivo del nostro layout e di 
avere un flusso progressivo, con un minimo di ritorni e di 
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disporre vicine le operazioni legate fra loro da una grande 
intensity di flusso. Questo significa che not dovremo disegnare 
molte volte la successione delle operazioni su questo foglio 
in modo da raggiungere una sequenza ottima. Un metodo sem-
plice per individuare la migliore sequenza e di calcolare la 
dimensione dei ritorni. Attribuiamo i seguenti valori: 

+2 ad ogni passaggio fra due operazioni adiacenti nella dire-
zione della produzione 

+ 1 ad ogni salto di operazione, sempre nella direzione della 
produzione 

—2 ad ogni passaggio fra due operazioni nella direzione in-
versa a quella della produzione 

—1 ad ogni salto di una operazione nella direzione inversa 
a quella della produzione. 

Questi valori saranno molto phi significativi se versa consi- 
derata nei calcoli la misura dell'intensita del flusso. Tecniche 

Fig. 4.8 - Modificbe del foglio del processo operativo per phi pro-
dotti. 
Sulla sinistra (a) e riportato un esempio di suddivisione dei cicli in 
due cammini alternativi di flusso. La quantity di materiale che segue 
una via e indicata da un numero riferito a 10; la misura delle per-
centuali o dei valori della intensity di flusso effettiva potrebbe es-
sere molto piu accurata. Sulla destra (b) e riportato un esetnpio 
di come i cicli possono venire posti in diagramma su una semplice 
tabella a doppia entrata senza bisogno di usare ne i circoletti ne le 
linee di connessione. 
Il flusso viene indicato registrando i numeri in sequenza corrispon-
dente alle appropriate operazioni. 
Si noti ii doppio ciclo attraverso la Punzonatura per it prodotto 
D 4, it ciclo di alternativa per l'operazione 2 del prodotto E 1, le 
doppie operazioni di montaggio (3 e 4) e it ritorno per l'operazione 6 
del prodotto G 1. Questo e un metodo rapido per registrare i cicli 
quando non siano disponibili fogli di operazione, di processo o dei per-
corsi. Possono essere aggiunte in seguito linee di connessione in rela-
zione all'effettiva intensity numerica del flusso per ciascun prodotto, 
usufruendo dei dati di quantity posti in testa a ciascuna colonna, delle 
dimensioni, del peso o della misura in Mag. 
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matematiche piu sofisticate possono comunque essere appli-
cate, noi dobbiamo perb essere sicuri, quando facciamo cal-
soli di questa specie, di non trascurare le possibility di una 
disposizione circolare o ad U del flusso. 
Si deve ricordare che it foglio del processo operativo per 
molti prodotti non indica la fase di riunione e. montaggio dei 
diversi componenti in un unico prodotto. II suo use e percie 
limitato ai prodotti phi importanti e generalmente per elen-
care solo due o tre operazioni di montaggio e di pre-mon-
taggio. 

Raggruppamenti o selezioni 

Se it numero dei prodotti interessati raggiunge la trentina, 
allora pub riuscire troppo difficile paragonare le colonne sullo 
stesso foglio percio bisogna procedere a raggruppamenti o 
selezioni. Combinando tutti, o alcuni, prodotti che presen-
tano caratteristiche di progetto simili, noi possiamo otte-
nere un gruppo con una sequenza di ciclo comune o comun-
que non eccessivamente diversa. D'altro canto i prodotti che 
sono simili nel processo operativo frequentemente seguono lo 
stesso ciclo. 
Nel primo caso noi formiamo questi gruppi indudendovi i 
prodotti simili per it progetto (simili nelle dimensioni, nella 
forma, in caratteristiche chimiche o di altro genere). Nel 
secondo caso si cercano quei prodotti le cui lavorazioni comin-
ciano e finiscono alla stessa operazione o che passano attra-
verso certe operazioni chiave. Raggruppando questi modelli 
diventa possibile applicare le tecniche dei fogli del processo 
operativo per uno o phi prodotti ai problemi di flusso per it 
gruppo. Analisi di questo genere conducono ad un layout per 
produzione di gruppi (Group production layout). 
Il layout per produzione di gruppi non e una linea di produ-
zione ne un layout impostato per reparto di lavorazione, ma 
una modifica dei due. Esso riunisce i vantaggi di riduzione 
dei trasporti e di una phi facile supervision e controllo della 
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produzione senza sacrificare troppo l'utilizzazione delle attrez-
zature (v. fig. 4.9). 

Se non e possibile formare dei gruppi e pet-6 sempre possi- 
bile selezionare dei prodotti campione rappresentativi. Si pub 
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Fig. 4.9 - Produzione di gruppo basata sulla combinazione di alcuni 
prodotti simili. 
Questo impianto produce attrezzature smaltate per use domestico. Fra 
i 300 modelli circa del catalogo i progettisti di layout hanno riunito 
in un gruppo sette recipenti da to e bollitori per caffe, fra Toro abba-
stanza simili. 
Il diagramma di flusso riprodotto nella parte superiore indica it ciclo 
e le attrezzature di lavorazione; it layout effettivo, con lo schema 
generale di flusso indicato approssimativamente dalle frecce, e indi-
cato sotto. 
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scegliere, ad esempio, una parte componente ogni cento oppure 
un composto chimico ogni cinquanta; anche un campione ca-
suale puO essere valido. Pero poiche vi sono probability di 
errori in un piccolo campione, not troviamo che spesso e me-
glio considerare i prodotti che presentano le condizioni peg-
giori. Questa scelta si basa sul concetto che se it nostro layout 
pub andar bene per i pezzi peggiori esso e valido anche per 
gli altri. PerciO vengono selezionati da tre a cinque pezzi che 
risultano peggiori in ciascuna o in phi, non necessariamente 
in tutte, delle seguenti caratteristiche: 

peso, 
dimensioni, 
stato, 
fragility, 
pericolosita, 
costo, 
difficolta di trasporto, 
numero elevato di operazioni, 
quantity, 
problemi di qualita, 
reclami di clienti, 
quantity di sfridi. 

Fig. 4.10 - Diagramma di flusso in un impianto esistente che illustra 
i movimenti di quattro categorie di prodotti implicanti i piu gravi 
problemi di trasporto. 
In questa fabbrica, divisa nel mezzo da una strada, non si disponeva 
di fogli di lavorazione che aiutassero a determinare i cicli; quindi, 
per la necessity di una rapida soluzione, it direttore di produzione ha 
fatto, per ciascuna categoria di prodotti, una prima scelta di due cam-
pioni fra i piu grandi, i piu pesanti, i phi costosi e i piti pericolosi. 
Tale indagine ha portato all'individuazione dei quattro prodotti peg-
giori dal punto di vista del trasporto; it direttore ne ha posto in dia-
gramma it flusso sulla pianta dell'edificio esistente, come e mostrato 
nella figura, ed ha accertato la opportunity di questi particolari cicli 
di produzione. Il diagramma e servito successivamente come base per 
una proposta di flusso di materiali nel progetto di layout generale di 
un nuovo impianto. 
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II foglio origine-destinazione (From-to Chart) 

Il raggruppamento e it selezionamento ci offrono una possi-
bility di compilare it foglio origine-destinazione quando i pro-
dotti, le parti od i materiali che sono allo studio diventano 
molto numerosi. Il foglio origine-destinazione quando porta 
registrati anche i valori di distanza viene chiamato it foglio 
degli itinerari o dei percorsi. 

La figura 4.11 spiega la teoria del foglio origine-destinazione. 
Le operazioni od i centri di lavoro sono disposti nella mede-
sima sequenza sulle linee orizzontali e in testa alle colonne, 
uno per ogni lavorazione che dovranno subire i prodotti con-
siderati in questo foglio. Per ciascun pezzo si registra una 
lettera od un numero che tien conto dell'intensita di flusso 
nella appropriata colonna, per ciascun movimento del pro-
dotto. 

Per esempio, se un prodotto particolare si muove dal reparto 
tranciatura al reparto dove si eseguono le dentellature, la let-
tera appropriata e posta nella casella « dalla tranciatura al 
reparto dentellatura ». L'operazione che segue la dentellatura 
e la punzonatura. Una lettera e quindi segnata nella casella 
« dalla dentellatura alla punzonatura ». Altri contrassegni 
possono essere usati al posto delle lettere. Dopo che tutti i 
pezzi sono stati registrati, le lettere o i contrassegni di ogni 
casella vengono sommati e questo numero viene registrato, 
per rappresentare l'intensita di traffico fra ciascuna coppia di 
operazioni o centri di lavoro. 

Le registrazioni nella casella possono essere controllate ese-
guendo la somma secondo le colonne e secondo le righe. 
stato certamente fatto un errore se it numero degli sposta-
menti verso un'operazione o un centro di lavoro non 6 uguale 
al numero di spostamenti dalla stessa operazione o centro di 
lavoro verso le altre. Pero come mostrato in figura 4.12 i 
totali delle linee possono non essere paragonabili ai totali 
delle colonne, se vengono eseguite delle misure piti accurate 
dell'intensita di flusso. 

70 



a 

da tr
an

ci
at

u
ra

  

N
.)

  
de

n
te

lla
tu

ra
  

‘.
04

 tr
ac

ci
at

u
ra

  

4-
  

pu
nz

on
at

u
ra

  
•  

v.
  

pi
eg

at
u

ra
  

. 

L= 

6 

tranciatura 1 
A BC Er 
 2 

dentellatura 2 
BD 

2 
9 

i 

tracciatura 3 
E 

F 
BD  4 C 

/ 
punzonatura 4  c E r 

3 
AC 

2 
piegatura 5 

BD 
3 

fin tura 6 

of.— _..... _ A /`_ ..Z11110\ ...%1A  

Fig. 4.11 - Compilazione del iJgizo origine-destinazione. 
Ii foglio origine-destinazione si compila elencando le operazioni (o 
centri di lavoro) sia sul lato sinistro che sul lato superiore del, modulo. 
Ogni casella che risulta dalla intersezione delle linee orizzontali con 
le verticali e impiegata per la registrazione di movimenti da una 
operazione all'altra. Il ciclo di lavorazione di ogni prodotto resta 
individuato registrando l'inizio e la fine di ciascun movimento. 
Per esempio se consideriamo le stesse informazioni indicate nel foglio 
del processo di lavorazione per pill di un prodotto della figura 4.7, 
possiamo individuare i movimenti come indicato in questa figura: 
it prodotto A si sposta dalla tranciatura alla dentellatura (registriamo 
questo fatto ponendo una A nell'appropriato quadratino); successiva-
mente, va dalla dentellatura alla punzonatura (di nuovo registriamo 
una A nell'appropriata casella) e cosi via. 
In pratica raramente si indicano sul foglio lettere per i prodotti o nume-
ri per i singoli pezzi; pill semplicemente, si segna un trattino per cia-
scun pezzo che compira un movimento (la somma di tutti i trattini indi-
chera it numero complessivo di pezzi che si spostano da un'operazione o 
reparto verso ciascuno degli altri). Possono pert venire eseguite delle 
misure pill precise (basate su P e Q), che sono successivamente poste 
in ciascuna casella. 
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Fig. 4.12 - Foglio completo origine-destinazione per un impianto che 
produce articoli ornamentali di plastica in diverse variety e su ordina-
zione di clienti. 
Due cifre sono poste in ciascuna casella riguardante it flusso del 
materiale: la cifra sopra la diagonale rappresenta it numero di ma-
teriali che eseguono quel movimento, la cifra sotto la diagonale rap-
presenta la effettiva intensity del flusso. Tale intensity e stata stabi-
lita in questo caso moltiplicando la quantity annuale per la dimen-
sione di ciascun prodotto e per la difficolta di trasporto. Per misu-
rare sia le dimensioni che le difficolta di trasporto furono usate scale 
del tutto simili a quelle impiegate nel conteggio dei Mag (Appendice I). 

I magazzini di accettazione e di spedizione non sono stati elencati sul 
foglio e si pub notare che quasi tutte le operazioni hanno inizio nel 
reparto stampaggio; it foglio indica che e molto importante avere vi-
cino alla spedizione it reparto di stampaggio (2.222 unity di inten-
sity di flusso) e subito dopo l'imballaggio (1.320). Bisogna osservare 
che queste cifre indicano un flusso unidirezionale, mentre la intensity 
totale dei movimenti fra due operazioni si ottiene sommando it flusso 
in andata e in -ritorno: per esempio dal reparto di normalizzazione alla 
marcatura l'intensita e di 1/180, dalla marcatura alla normalizzazione 
e invece 6/296, per cui l'intensita totale risulta di 476. 

Sebbene it numero di parti the entrano in un reparto debba essere 
uguale al numero che esce, le cifre indicanti le intensity di flusso pos-
sono anche non esserlo: questo e dovuto essenzialmente al fatto che 
le dimensioni e le difficolta di trasporto dei vari prodotti si modifi-
cano durante le lavorazioni. In questo caso le piccole parti non ven-
gono conteggiate che all'uscita del montaggio, dopo essere state unite 
a prodotti stampati e questo spiega la differenza fra l'intensita en-
trante 344 e quella uscente 904. Come e indicato nel foglio, 8 parti 
entrano al montaggio e 7 ne escono; cio e dovuto al fatto che due 
parti si sono unite per dare origine ad un nuovo perodotto. Da quanto 
detto sopra, si comprende come anche it numero dei prodotti possa 
essere diverso in entrata e in uscita. 

Le caselle (4-4), (5-5), (12-12) indicano delle doppie operazioni ese-
guite all'interno di uno stesso centro di lavoro. 
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Nel preparare it foglio e vantaggioso elencare tutte le opera-
zioni o funzioni interessate e mantenere la stessa sequenza 
sia lungo it bordo sinistro che lungo it bordo superiore. L'uni-
formita deve prevalere, anche se non si puO fare alcun tra-
sporto dalla spedizione, per esempio verso i centri operativi, 
ma cio aiuta a trovare la casella appropriata e ad evitare errori 
nel disporre i valori. Pero la linea diagonale attraverso le 
caselle 1.1, 2.2, 3.3, ecc. dovra dividere uniformemente gli 
spostamenti da origine-destinazione e i rispettivi destinazione-
origine. Nel disporre le operazioni e opportuno che le cifre 
sopra la diagonale rappresentino gli spostamenti dei prodotti 
verso it completamento, mentre le cifre nelle caselle al di 
sotto della diagonale mostrino i flussi di ritorno. 

II traffico totale, od it flusso fra ciascuna coppia di operazioni 
centro di lavoro, e calcolato sommando sia i valori origine-

destinazione, sia quelli destinazione-origine per ogni coppia 
di operazioni. Talvolta i prodotti usati per questa analisi sono 
scelti a caso e potrebbero non essere sufficientemente indica-
tivi, perciO not dovremo essere molto accorti nella loro scelta. 
Esistono diverse tecniche che aiutano l'interpretazione del 
foglio quando e stato compilato: le attivita con it maggior 
flusso possono essere poste in classifica tra loro, cioe le ca-
selle vengono classificate in base all'intensita del flusso, par-
tendo da quelle con it maggior flusso e procedendo fino a 
quello con flusso minore, in modo da indicare l'ordine dei 
rapporti in senso decrescente. Un altro metodo e di calcolare 

di registrare la percentuale del flusso totale che ciascuna 
casella rappresenta, fornendo cosi una misura dell'importanza 
relativa del flusso tra ciascuna operazione, o centro di lavoro, 

tutte le altre. 

Considerazioni sulle esecuzioni dell'analisi 
del flusso dei materiali 

Abbiamo visto in precedenza che l'analisi del flusso dei mate- 
riali dipende dal volume e dalla varieta dei prodotti interes- 
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sati. Questo ci riporta alla considerazione del diagramma pro-
dotto-quantita. 
Se it numero di prodotti e piccolo, ma la quantita e grande, 
noi usiamo it foglio del processo operativo per ciascun pro-
dotto, nella seconda face del progetto di layout generale. Non 
appena la variety dei prodotti aumenta noi usiamo altri mezzi 
per determinare it flusso, mezzi che comportano l'uso del 
foglio del processo operativo per piti prodotti, it raggruppa-
mento o la selezione dei prodotti e l'applicazione dell'una o 
dell'altra tecnica ed infine l'approssimazione statistica usata 
nel foglio origine-destinazione. 
Naturalmente it foglio origine-destinazione stesso puo essere 
compilato per prodotti selezionati e assunti come campione, 
oppure possono essere fatti piu fogli origine-destinazione, 
ognuno per le varie classi di prodotti o di materiali. La via 
piu semplice per eseguire una analisi di flusso di materiali 
e di lavorare direttamente con l'elenco delle operazioni o con 
i fogli di processo di lavorazione. Pere questa potrebbe non 
essere la via che it materiale effettivamente percorre, a causa 
di un certo numerd\  di possibili modifiche di operazione. I 
trasporti degli parti rilavorate, dei materiali ausi-
liari e indiretti, non compaiono nella lista delle operazioni; 
e percio buona norma eseguire delle misure di movimenti 
effettivi negli stessi reparti operativi. Questo puo essere fatto 
registrando gli ordini di movimento o i cartellini di assegna-
zione e controllando le entrate e le uscite di ciascuna area. 
Oltre a stabilire una misura quantitativa dei movimenti di 
ciascun modello su determinati percorsi, noi dobbiamo anche 
stabilire la misura qualitativa per l'intensita del flusso dei 
materiali. 
Sono disponibili diverse tecniche per stabilire questa misura 
di intensity e tutte sono legate al numero di pezzi o units 
che devono essere mosse, alla dimensione o peso di ciascun 
modello e ad altri fattori che possono riuscire importanti. 
Per una analisi completa puo essere giustificato perforare su 
schede la sequenza dei processi operativi e successivamente 
elaborarle mediante l'impiego di una macchina tabulatrice. 
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Rapporti Ira attivita 

In molti impianti industriali viene data eccessiva importanza 
al flusso dei materiali the viene considerato l'unico elemento 
base per uno studio di layout. Effettivamente questa non e 
la migliore impostazione per la stesura di un progetto di 
layout; ed eccone alcuni motivi: 

i servizi ausiliari devono integrarsi con it flusso secondo 
uno schema organizzato; questa integrazione scaturisce da 
una analisi completa, analisi delle ragioni per cui certe 
attivita ausiliarie devono essere collegate a certct aree di 
produzione od operative. Il servizio di manutenzione, l'uf-
ficio del sovraintendente, gli spogliatoi, le sale d'attesa, 
un gruppo di trasformatori, tutti hanno dei collegamenti 
preferenziali per una o piu aree produttive. Essi sono parte 
del layout e devono essere considerati benche non facciano 
parte del flusso dei materiali; 
molto spesso it flusso dei materiali e poco importante: in 
alcune industrie elettroniche e di gioielleria vengono tra-
sportati pochi chili di materiale in tutto it giorno. In altre 
industrie i materiali vengono invece trasportati mediante 
tubazioni; 
in certe imprese di servizi, in uffici, in reparti di manu-
tenzione e riparazione non vi e flusso dei materiali ben 
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definito. Noi dobbiamo seguire una procedura tale da po-
ter definire dei rapporti fra queste aree anche se non sono 
fra di loro collegate dal flusso del materiale. Quanto detto 
e esatto anche se bisogna considerare in questo caso movi-
menti di documenti o di persone alla stregua del flusso 
dei materiali; 

4. anche nelle industrie in cui si devono effettuare dei tra-
sporti di carichi notevoli, dove l'influenza del flusso dei 
materiali pesa notevolmente sul progetto di layout, il flus-
so non sara il solo fattore da considerare per predisporre 
i processi operativi e le attrezzature. In pratica noi consi-
dereremo it flusso per determinare la sequenza delle ope-
razioni e stabilire quali reparti dovranno stare vicino, ma 
questa e soltanto una ragione dei collegamenti. Le altre 
possono essere piu o meno in contrasto con la prima e 
causare delle ridisposizioni nei collegamenti. Per esempio 
it processo produttivo puo imporre, per il miglior flusso 
dei materiali, la seguente sequenza: formatura, trancia-
tura, trattamento, montaggio e spedizione. II reparto dei 
trattamenti dovrebbe allora venire subito dopo it reparto 
tranciatura e prima del reparto di premontaggio. Ma il 
reparto trattamento e molto spesso sporco e pericoloso, 
percio esso deve essere tenuto lontano dal reparto di pre-
montaggio dove lavora molto personale. 

Effetti di fattori come questi, la ubicazione dei reparti ausi-
liari, it costo del controllo della qualita, it pericolo di conta-
minazione dei prodotti e simili devono essere comparati con 
l'importanza del flusso dei materiali e devono essere trovate 
delle soluzioni convenienti. 

In ogni caso noi abbiamo bisogno di un metodo sistematico 
per collegare le attivita dei servizi tra loro e per integrarli 
col flusso dei materiali. La tabella dei rapporti e it miglior 
mezzo per soddisfare a questa necessita. Nei termini del me-
todo del P.S.L. l'analisi del flusso dei materiali e basata sulle 
grandezze P, Q e C mentre l'analisi dei rapporti fra le atti-
vita su P, Q e S. In entrambe deve essere considerato it fat- 
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tore tempo come in ogni analisi i cui risultati devono avere 
un certo periodo di validita. 

La tabella dei rapporti (Relationship Chart) 
La tabella dei rapporti e un modulo con linee che si inter-
secano a 90° dove possono essere registrati i rapporti fra cia-
scuna attivita' e le altre. Il principio informatore del modulo 
e illustrato in figura 5.1. Questo modulo non e nuovo, ma it 
metodo di usarlo cosi come verra descritto in questa sede 
lo e. La tabella dei rapporti mostra quali attivita hanno dei 
collegamenti con le altre; in essa verra calcolata l'importanza 
dei rapporti fra ogni coppia di attivita e questa verra giusti-
ficata mediante considerazioni o ragioni codificate. Queste 
misure tendon() la tabella dei rapporti uno degli strumenti 
phi pratici ed efficaci per la stesura di un progetto di layout. 
Questa e senza dubbio la migliore via per integrare i servizi 
ausiliari con le aree di produzione, e di pianificare le dispo-
sizioni delle aree di servizio o degli uffici che hanno un pic-
colo flusso dei materiali o addirittura non ne hanno. 
La tabella per la sua stessa natura si spiega molto bene da 
sola. Dove le linee, inclinate verso it basso, che si dipar-
tono dalla attivita 1, intersecano le linee inclinate verso l'alto, 
provenienti dalla attivita 3, viene annotata la relazione tra 
l'attivita 1 e l'attivita 3. In questo modo c'e una casella di 
intersezione per ogni coppia di attivita in esame. L'idea fon-
damentale e quella di mostrare quali attivita devono essere 
disposte vicine e quali lontane; nello stesso tempo tutti i rap-
porti tra di esse sono vagliati ed annotati. La carta puo essere 
paragonata con una carta < origine-destinazione », « da-per », 
che sia stata piegata lungo una diagonale in modo che si so-
vrappongano le caselle « da-per » e « per-da ». La tabella 
delle relazioni mostra cosi i rapporti totali — cioe in entram-
be le direzioni — quando la direzione entra in gioco. 
I  Con la parola attivita usata in questo libro not dovremo intendere tutti 
quegli elementi che faranno parte di un progetto di layout, cioe a diffe-
renti livelli ed in diverse situazioni: reparti, aree, funzioni, centri di lavori, 
fabbricati, caratteristiche di fabbricati, gruppi di macchine, operazioni e 
simili. 
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Un ulteriore esempio di use del modulo e mostrato in figura 
5.2. Si noti che ciascuna casella e divisa da un tratto orizzon-
tale. La parte superiore serve per annotare it valore in base al 
criterio dell'importanza della vicinanza, la parte inferiore ser-
ve per annotare le ragioni in base alle quali quel valore di 
importanza e stato scelto. Cosi per ciascun rapporto si da 
una valutazione e si menzionano le ragioni che l'hanno deter-
minata. L'importanza dei collegamenti viene valutata secondo 
la scala di valori A, E, I, 0, N, X. « A » indica che la vici-
nanza e assolutamente necessaria; « X » indica che la vici-
nanza non 6 desiderabile e che le attivita devono essere tenute 
separate. E, I, 0, N indicano ciascuno gradi intermedi di 
necessity di vicinanza. 

Le vocali usate nel giudizio di vicinanza non sono state scelte 
a caso: 

le vocali stesse hanno significato; A sta per Assolutamente 
necessario; E per Eccezionalmente importante; I per Im-
portante; 0 per Ordinaria vicinanza; N per NON impor-
tante; X, simbolo accet tato per indicare errato, sta per 
un grado negativo di vicinanza-non desiderabile; 

sono stati evitati i numeri perche implicano un'accuratez-
za maggiore che non un giudizio effettivo, inoltre i numeri 
sono usati per codificare le ragioni e per identificare le 
attivita. Usarli anche per la valutazione avrebbe portato 
confusione nella tabella. 

Il giudizio di vicinanza e piu significativo quando sono alle-
gate le ragioni che lo hanno determinato: a ciascuna ragione 
e assegnato un numero di codice e nello spazio apposito da 
riempire, sul foglio, viene annotata una spiegazione. Ciascun 
numero viene riportato nella casella appropriata: in questo 
modo anche due o tre numeri indicanti altrettante ragioni pos-
sono essere riportati in una casella della tabella dei rapporti 
senza eccessivo affollamento. Con questo modulo viene riu-
nita una grande quantity di informazioni in un solo foglio 
senza che sia necessario scrivere note dovunque. 
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questa casella indica i 
rapporti fra l'attivita 

1 e la 4 

meta supenore della case lla 
indica l'importanza del rapporto 

la meta inferiore ne indica 
.le ragioni 

;:odice RAGIONI 

2 

3 

4 

5 

VALORE; RAPPORTO 

A rapporto assolutamente necessario 

_mpporto eocezionalmente importante 

j rapporto di ordinaria imports= 

0 di ordinaria importanza 

N rapporto non importante 

X •rapporto non desidetato 

valutazione della importanza 
dei.  rapporti richiesti o deside-
ran fra ciascuna coppia di at-
tivita, usando la scala dei va-
lori espressi mediante lettere 

giustificare la valutazione 
dell'importanza del rappor-
to elencandone ciascuna ra-
gione su una riga e ponen-
do it rispettivo numero di 
codice nella pane inferiore 
della casella corrispondente 



Per un progetto qualsiasi la maggior parte dei motivi per 
cui si desidera vicinanza o lontananza tra le attivita possono 
ridursi a una decina di ragioni fondamentali. Sul modulo viene 
lasciato spazio libero per l'aggiunta di eventuali altre ragioni, 
oppure, se necessario, sul modulo stesso possono essere trac-
ciate altre linee per le nuove ragioni. Le ragioni tipiche che 
sostengono it giudizio di interrelazione includono le seguenti, 
anche se possono essere usati altri termini e sono possibili 
altre ragioni: 

grado di contatti personali; 

grado di contatti mediante comunicazione o attraverso 
i fogli di carta; 

uso degli stessi dispositivi o mezzi; 

uso di annotazioni comuni; 

impiego dello stesso personale; 

esigenze specifiche di direzione o comodita per it perso-
nale; 

supervisione o controllo; 

rumore, polvere, sporcizia, fumo, pericolo; 

distrazioni o interruzioni; 

flusso dei materiali. 

Fig. 5.1 - 11 principio regolatore della tabella dei rapporti fra attivita. 
Tutte le attivita (aree o caratteristiche) sono elencate sulla parte si-
nistra, ciascuna di esse su una riga. Il rapporto richiesto o deside-
rato ad esempio tra l'attivita 1 e l'attivita 3 deve essere registrato 
nella casella risultante dall'intersezione della riga che si diparte dal-
la attivita 1 verso it basso, con quella che si diparte dalla attivita 
3 verso l'alto. Come indicato in b, le lettere che esprimono it giudizio 
della importanza del rapporto (c) e i numeri di codice che indicano 
le ragioni di tale impertanza (d) sono posti rispettivamente nella 
meta superiore e nella meta inferiore della casella. 
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TABELLA DEI RAPPORTI  

Presidenre 

5iy. Rossi 

3 Area de/(' insepea; 

v.lorn VICINANZA 

A assolutemente necessario 

eccezionalmente 
E importante 

I importune 

0 ordinaria vicinanza 

N non important 

X non desiderabile 

todice RAGIONI 

1 Necessi re di conreth .  peem,o. 

2 Co. odild 

3 RV PIIIIC ; lb.  ilf, A e 

4 Luce 

5 Os dell.' rhea metal,' 
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8 5Pecre rIpo di a rtrearature 

Fig. 5.2 - La tabella del rapporti e molto efficace nel pianificare tutte 
le attivita non collegate da un rilevante flusso di materials. 
Questa tabella e stata preparata per un ufficio di ingegneri consulenti 
per prove su terreno. Essa indica the it signor • Rossi deve essere 
vicino all'area degli ingegneri, in minor grado al telefono, in grado 
ancora minore all'ufficio del direttore, alla segreteria ed agli archivi 
centrali, per niente vicino alla macchina duplicatrice e all'area dei 
magazzini. Le ragioni sono riportate nella parte inferiore delle caselle. 
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II codice dei colori 

L'annotazione dei giudizi e delle loro ragioni dev'essere fatta 
a matita ma poiche le lettere o i simboli producono confu-
sione quando sono usati in abbondanza, possiamo piu rapida-
mente applicare le informazioni registrate sulla tabella se met-
tiamo in risalto i giudizi con dei colori. Quindi ogni casella 
della tabella deve essere segnata di nuovo con dei colori in 
codice. Le convenzioni del P.S.L. includono it seguente codice 
dei colori: 

A - Rosso. E - Arancione. I - Verde. 0 - Azzurro. N - Non 
colorato. X - Marrone. 

Questi colori seguono l'ordine dello spettro e la loro succes- 
sione a facile da ricordare. La colorazione viene effettuata 

Fig. 5.3 - Convenzioni per usare nella tabella it codice dei colori. 
Segnando tre linee colorate nella meta superiore di ciascuna casella, 
contrassegnano le varie relazioni con colori facili da individuare. La 
disposizione triangolare delle tre linee mantiene la chiarezza dell'origi-
nale giudizio letterale; si noti the i giudizi intermedi sono segnati con 
it meno e riportati in codice con una linea tratteggiata dello stesso 
colore. La doppia XX con it colore nero puo essere usata .  per un 
giudizio estremamente indesiderabile. 

83 



      

relativa importanza di ciascuna 
delle due procedure 

       

  

Layout di impianti che implicano prodotti o 	',2 
materiali pesanti o difficili, o quantity di parti 	3 
o di materiali relativamente grandi. 	 '8 

I 
Mulino per farina; acciaieria: industria mani- 0-: 

N . 

Layout di imprese la cui produzione e imposta-
ta per reparto di lavorazione non aventi una 
linea principale ben definita di movimento dei 
materiali. 	, 	

2 
l 1  

4.al.  

fatturicra con una produzione di massa. 	 9 

i:i 0 o 
. P.:: o 

Fabbriche di utensili; normali complessi di plat- 	0- 	 r 
catura; industrie manifatturiere di generi spe- 	to 	 o 

Reparti di servizio con quantity significative di 
movimenti di materiali o aree di uffici che 
comportino un intenso flusso di documenti. 	

I 

9 	

i 1 

: < 
ciali o normali. 	 8 

.t, o 

	 H 	
I I  

Reparti e servizi di ispezione o manutenzione; 	a
laboratori di prova; uffici con alto volume di 	C) 
operazioni. 

Aree generiche di ufficio. 

 

  

  

  

   

'0' 
Uffici con mansioni esecutive; sala disegni; la 	I:, o 
maggior parte delle aree di uffici. °-: CI 

$ 	ti 

    



dopo le annotazioni originali a matita; cio evita di dover sce-
gliere le matite durante la stesura della tabella e inoltre per-
mette di semplificare it problema della « lettura » dei dati 
raccolti, attraverso it colore. Per una maggiore facilita nel 
segnare i colori e nella lettura della tabella, la colorazione 
viene limitata soltanto alla parte superiore di ciascuna casella: 
in realta it colore rappresenta solo it giudizio di importanza 
del rapporto; inoltre, per non far scomparire it giudizio lette-
rale gia indicato, inseriamo i colori sul margine interno di 
ciascuna parte triangolare in alto. Si veda la figura 5.3. Pos-
siamo aver bisogno di controllare di nuovo it giudizio espres-
so mediante la lettera, oppure possiamo avere indici di rife-
rimento a note di spiegazione, asterischi, o altre informazioni 
nella parte superiore della casella the non devono essere 
completamente cancellati. Anche da un punto di vista pratico, 
e molto phi facile riprodurre la tabella se le lettere originali 
a matita sono lasciate chiare. 

Nella maggior parte dei progetti quasi meta delle caselle avran-
no it valore « N ». Per risparmiare tempo ed ottenere una 
maggiore chiarezza si puo non colorare le caselle delle relazioni 
« non importanti », in realta non codifichiamo neppure it nu- 

Fig. 5.4 - Il tipo di lavoro determina it procedimento da seguire. 
Il flusso dei materiali e i rapporti tra le attivita sono i due procedi-
menti basilari per stabilire la vicinanza reciproca desiderata (o richie-
sta) tra le varie aree, attivita o funzioni. 
Quando e grande la dimensione o la quantita dei material it flusso 
diviene la base principale per determinare le relazioni tra le aree. 
mentre i rapporti tra le attivita vengono usati soltanto per collegare 
i servizi o le aree ausiliarie. Quando invece non ci sono problemi di 
dimensione, quantita o difficolta di trasporto, i rapporti tra le atti-
vita divengono it metodo principale, non essendo giustificato, o quasi, 
uno studio sul flusso dei material 
Nei casi compresi tra questi due estremi, devono essere usati entrambi 
i procedimenti, integrati sin dall'inizio, o prima indipendentemente e 
in seguito collegati. In quest'ultimo metodo it flusso dei materiali di-
viene solo uno degli elementi o delle ragioni nella costruzione della 
tabella dei rapporti tra le attivita. 
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mero delle ragioni per le relazioni non importanti, anche se 
cio potrebbe essere fatto. Tuttavia, se non altro per non tra-
scurare nessuna casella, indichiamo sempre che essa a stata 
considerata indicando anche nei casi di collegamento non im-
portanti una N nella parte superiore. 

Perfezionamenti nella stesura della tabella 

Lo studio che precede la decisione di assegnare una lettera 
piuttosto che un'altra pue essere dettagliato; per altre caselle, 
o in progetti in cui it tempo non lo permette, it giudizio 
una questione di stima ponderata o l'opinione risultante delle 
persone piu da vicino interessate. In quest'ultima situazione 
intervalli tra i giudizi del 25% (da A a N vi sono quattro 
incrementi) sono probabilmente abbastanza buoni. 

Per ottenere una maggiore precisione, dobbiamo avere un 
minore intervallo tra i giudizi; percie useremo un segno meno 
dopo it giudizio (A— oppure E—); con esso rappresenteremo 
una via di mezzo tra it giudizio espresso dalla lettera e quello 
della lettera susseguente. Quando cio e tradotto nel codice dei 
colors sulla carta useremo una Linea punteggiata o tratteg-
giata dello stesso colore. Questo metodo ci consente di con-
siderare incrementi tra A e N del 12 1/2%. 

Un altro perfezionamento puo essere usato quando si richiede 
un giudizio di completamento o estremamente indesiderabile: 
possiamo usare una doppia X (XX) e colorare la carta in nero, 
come indicato nella figura 5.3. 

Il procedimento 

II procedimento per fare una tabella dei rapporti e vario. 
Tra le altre cose esso dipende dal fatto che i servizi e le atti-
vita collaterali possono essere incluse o meno tra le attivita 
produttive. Possiamo usare it foglio del flusso dei materiali e 
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Qual e l'attivita che deve essere piu vicina a voi? Per-
che? 

Quali attivita devono essere vicine? Quanto vicine? Per-
che? 

Con quali attivita lavorate in stretto rapporto o avete 
attrezzature in comune? Pub essere migliorata tale si-
tuazione? 

Quali sono le attivita che devono essere it pi6 lontano 
possibile da voi? Perch6? 

Cosa dite di tutte le altre attivita? Che relazione do-
vreste avere con ciascuna? Perche? 

Sono previsti cambiamenti in queste relazioni? 

Il mio rapporto sulle relazioni che vi interessano mo-
stra 
E completo ed esatto? 

Fig. 5.5 - Domande tipiche do porre quando si stabiliscono le neces-
sity di vicinanza con it ;netodo della discussione. 

la tabella dei rapporti separatamente, oppure combinarli. Se 
non ci sono servizi collaterali, cioe tutte le aree sono aree di 
produzione, non abbiamo molto bisogno della tabella dei rap-
porti. La nostra analisi del flusso determina gia le relazioni 
tra le operazioni; pero nella maggioranza dei casi e pratico 
incorporate sia le attivita produttive che i servizi ausiliari 
sulla stessa tabella dei rapporti: in questo modo ottenia-
mo una integrazione delle relazioni tra i servizi con le attivita 
operative o di produzione. In pratica possiamo sviluppare la 
analisi dei flussi dei materiali per le attivita di produzione 
e sviluppare una tabella dei rapporti tra le attivita per i ser-
vizi; quindi riunirle in una tabella dei rapporti combinata. 
Oppure possiamo cominciare con it trasferire l'analisi del 
flusso in una tabella dei rapporti nel tempo stesso in cui con-

• sideriamo i servizi ausiliari come sopra indicato. 
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A tutti i capo-reparto 
Oggetto: programmazione sistematica delle disponibilita 

Nel nostro sforzo di stabilire it miglior layout pratico, ci giungerebbe 
gradita la collaborazione della vostra esperienza e della vostra opi-
nione. 

Stiamo esaminando la migliore disposizione di ciascuna attivita (o 
area o ufficio) rispetto all'altra. Le attivita che hanno relazione l'una 
con l'altra devono essere vicine; quelle che non hanno relazione, lon-
tane. 

Per ciascuna delle attivita che riguardano le vostre operazioni abbiate 
la compiacenza di riempire i moduli allegati. Segnate it numero e it 
nome della vostra attivita in testa e riempite lo spazio riservato per 
la data e per it vostro nome. Usate un solo foglio per ciascuna atti-
vita (segnata in testa) affidata alla vostra responsabilita. Fate cie se-
gnando (a sinistra) it valore della relazione di vicinanza e i relativi 
motivi ( in codice). Usate i •valori e i numeri di codice spiegati alla 
riunone e qui ripetuti. 

Quando riempite questi fogli, supponete che esista una condizione 
completamente nuova, teoricamente ideale e che le condizioni, gli 
edifici, le attrezzature esistenti attualmente non costituiscono un  li-
mite per voi. 

Senza dubbio nella compilazicne di questo foglio vi verranno nuove 
idee; vogliate elencarle in calce al foglio delle annotazioni in modo 
che ogni idea potenzialmente buona venga presa in considerazione. 

Questo e un metodo per raccogliere in dettaglio le migliori opinioni 
di ciascuno di noi. Grazie per la collaborazione. 

F. Sangiacomo 

a 

Fig. 5.6 - Un esempio . di come le relazioni tra le attivita possano es-
sere stabilite per mezzo di un foglio di registrazioni tipo questionario. 
Qui it memorandum (a) spiega ai vari capo-reparto come annotare le 
relazioni di ciascuna delle loro attivita (aree o uffici) con ciascuna 
delle altre sul foglio di registrazione preparato (b) impiegando le 
stesse convenzioni di annotazione che saranno usate nella stesura defi-
nitiva della tabella delle relazioni. L'esempio riguarda un garage di 
taxi cittadino — che costituisce un tipo di bene di servizio, piut-
tosto che di produzione. La figura 5.7 mostra la tabella fatta in base 
a un'analisi ponderata dei fogli ritornati. 
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Valori Relazioni Codice Ragioni 

A 

E 

I 

0 

N 

X 

vicinanza 	assolutamente 
necessaria 

vicinanza 	estremamente 
importante 

vicinanza 	importante 

ordinaria vicinanza 

non importa la vicinanza 

vicinanza 	non 	desidera- 
bile 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

uso 	di 	attrezzature 	co- 
muni 

uso di registrazione an-
notazioni comuni 

personale in comune 

uso 	dello 	stesso 	spazio 

grado 	di 	contratti 	per- 
sonali 

rapporti 	stabiliti 	attra- 
verso fogli 

succession del flusso di 
lavoro 

esecuzione 	di 	lavori 	si- 
mili 

rumore, 	vibrazioni, 	fu- 
mo e simili 

altre 	ragioni 

Esempio: E/1-5 indica relazioni 
the hanno un'importanza par- 
ticolare perche l'attrezzatura e 
comune ad entrambe le attivita 
e per i frequenti contatti per- 
sonali. 

FOGLIO DI REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI TRA ATTIVITA' 

attivita n- 	 nome 	 dam 	 compiles° da 

valorc codice n attivita val. codice n attivita 

note espbcative 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

carrozaeria 

rifiniturs 	e 	tappeaseria 

siparazioni strumennzione 

riparazione radio 

verniciatura s.,.._o.._.__....._,..............r ............. .... .........„...... .._............ad  

30 

31 

32 

33 

34 

35 

magruaino ricambi 

magarrino e acquissi 

contabilita 

arcbivio 

forniture 	abituali 

.move idea suggerite 
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.40 deposito esterno autobus, autocarri 
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La scelta del metodo da seguire dipendera dall'importanza 
relativa della vicinanza reciproca tra le operazioni. Si veda la 
figura 5.4. Quando non si ha un flusso significativo di materiali 
come in molti uffici o aree di servizio, non abbiamo alcun 
bisogno dell'analisi del flusso dei materiali e le attivita sono 
poste in relazione con l'uso della sola tabella dei rapporti. 

La tabella dei rapporti e utile specialmente quando la mag-
gior parte delle relazioni non pile essere calcolata e quando 
ci troviamo di fronte soltanto ad opinioni — frequentemente 
in contrasto — a desideri o idee poco precise e ad ambizioni 
personali di migliorare la propria posizione. Alla stesura della 
tabella possono partecipare le persone interessate, che pos- 

Fig. 5.7 - Tabella completa dei rapporti per un ufficio-garage di taxi. 
In questo complesso vi sono in effetti parecchi tracciati di flusso 
differenti: vetture che entrano per rifornimento di carburante e con-
trollo del tassametro, vetture che vanno o vengono dal deposito, 
vetture che vanno o vengono dal garage per lavoro preventivo di ma-
nutenzione o per lavoro di emergenza o straordinario; flusso di note 
di viaggio o di denaro riscosso; flusso di parti di ricambio, segnali, 
bagagli e vetture date in affitto. La tabella dei rapporti costituisce 
la tecnica ideale per evitare in modo molto semplice di confondere 
questi tipi di relazioni. 
La tabella riassume i dati che provengono da ciascun capo reparto 
cui si e scritto nei termini indicati in figura 5.6a. Se le due persone 
responsabili di ciascuna coppia di attivita hanno indicato la stessa re-
lazione e le stesse ragioni, it loro giudizio e stato accettato tale e 
quale. Eventuali differenze sono state risolte dal progettista del layout 
mettendosi in contatto con le persone interessate; le diversity di ve-
dute rion risolte sono state affrontate chiamando i due interessati a 
colloquio diretto con it progettista. 
II colore rende questa carta di facile lettura. Nella pratica effettiva 
si ricorrera all'artificio di colorare con linee che delimiting un trian-
golo, invece di colorare completamente tutta la parte superiore della 
casella. Non si sono usati colori ne spiegazioni per le relazioni non 
importanti. 
Nella parte superiore si e predisposto dello spazio per be firme di 
approvazione in modo da essere sicuri dell'esattezza dei dati; si evita 
cosi di sciupare del tempo per it progetto e di trovare poi errori nei 
dati su cui esso e basato. 
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sono rendersi conto del metodo sistematico di affrontare it 
lavoro ed a cui vengono poste le varie domande. In tal modo 
le opinioni sono vagliate e valutate ed e presa una decision 
tale che a ciascun rapporto viene assegnato it piu adatto va-
lore di importanza. Nel progetto di uffici e di aree di servizio 
la tabella dei rapporti e senza dubbio la tecnica piu pratica 
e importante che sia disponibile. Nel preparare la tabella, 
quando includiamo le attivita produttive od operative, not 
in realty convertiamo i dati sull'intensita del flusso dei mate-
riali (sviluppati nella nostra analisi del flusso dei materiali) 
nel codice di giudizio letterale. In tal modo si cerca di esten-
dere anche a questo stadio l'accuratezza di questi dati. Il 
flusso puo essere sopravvalutato come frequentemente accade: 
i calcoli sulle intensity del flusso sono basati su stime antici-
pate dei fattori P, Q, C, stime che nella migliore delle ipotesi 
hanno una precisione di phi -o meno it 10%. I semplici nu-
meri, non rimaneggiati mediante un livellamento per it giu-
dizio letterale, implicano una accuratezza eccessiva. Inoltre, 
come sottolineato prima in questo capitolo, vi sono altri fat-
tori che influenzeranno la vicinanza anche delle attivita di 
produzione e operative; di conseguenza i dati dell'analisi del 
flusso dovranno essere modificati tenendo anche conto di que-
sti fattori. 

Convertendo it giudizio, mediante it codice letterale, sui rap-
porti tra i reparti di produzione o tra le attivita, preceden-
temente espresso in base all'intensita dei flussi e collegando 
ciascun servizio al reparto in cui opera, i dati dell'analisi del 
flusso consentono di portare sulla stessa base i giudizi di vici-
nanza desiderata per ciascun rapporto, dato che si e adot-
tata un'unica scala di misura. 

II primo passo nella preparazione della tabella consiste nel-
l'identificare le attivita e nell'elencarle; dobbiamo poi raggrup-
pare insieme attivita che siano simili o che cadono sotto lo 
stesso controllo (cio renders phi facile indicarle, farle appro-
vare e usarle nella tabella). Inoltre si trovano difficolta nel-
l'usare la tabella quando vi sono elencate troppe attivita: un 
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limite pratico si aggira dalle 40 alle 50 attivita; it modulo 
di lavoro fornito assieme a questo libro ha predisposto lo 
spazio per 45 attivita. Cie significa che sara necessario met-
tere da parte o temporaneamente tralasciare certe attivita 
piuttosto che cercare di includerne troppe. 

Si deve ammettere che le fonti di energia e di mezzi, gli 
aspetti e le caratteristiche stesse del posto o degli edifici pos-
sono e devono essere elencati quando cie abbia significato. 
Le luci a nord, pericoli per it vicinato, le autostrade vicine 
possono essere anche considerate tra le attivita. Vi sono pa-
recchi modi di stabilire i giudizi sui rapporti, generalmente 
questi includono: 

la conoscenza propria dell'analizzatore dell'area di layout; 

calcoli, come quelli sull'intensita del flusso, basati sugli 
elementi o le considerazioni in esame; 

le opinioni richieste al personale interessato alle opera-
zioni o ai servizi dell'area in questione, con una discus-
sione diretta (v. fig. 5.5); 

questionari o annotazioni da parte delle persone che si 
occupano delle attivita in esame (v. fig. 5.6); 

una osservazione e una valutazione personale e una com-
binazione degli altri quattro metodi generalmente effet-
tuata nello stesso tempo in cui si raccolgono le informa-
zioni in base alle quali calcolare lo spazio richiesto. 

II controllo e l'approvazione 

A prescindere dal metodo o dalla combinazione di metodi 
usata nello stabilire le relazioni o dalla cura nell'annotare i 
dati, deve essere sempre effettuato un controllo assieme alle 
persone che in effetti metteranno in opera it layout. 
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Si possono seguire parecchi metodi o combinazioni di me-
todi di controllo: 

presentare la tabella per it controllo ai capi reparto, o ad 
altri responsabili delle attivita in esame; 

far circolare la tabella e fare in modo che venga resti-
tuita con una sigla di approvazione e con suggerimenti; 

fare in modo che alcuni revisionatori indipendenti con-
trollino i valori del giudizio di vicinanza e la loro collo-
cazione nelle caselle adatte. 

La figura 5.7 mostra una tabella dei rapporti completa con i 
colori e con le firme di approvazione. fJ meglio riportare le 
modifiche suggerite o le correzioni su un foglio simile alla 
« nota delle modifiche » mostrato in figura 5.8. Per identificare 
le attivita si deve usare sia it numero che hanno sulla tabella 
sia una loro descrizione; cio accelera it lavoro ed aiuta ad 
evitare errori; si aggiunga anche it nome della persona che 
e responsabile. Tutto cio assieme ad un elenco delle attivita 
che vanno gia bene (posto in fondo alla nota delle modifi-
che) aiuta ad assicurare un controllo completo. 

Poiche ciascuna casella implica due attivita, qualsiasi cambia-
mento nei dati deve essere approvato dai rappresentanti (o 
dai responsabili) di entrambe le attivita in esame — che in 
molti casi e la stessa persona — cio significa che si deve rin-
tracciare e tener conto del responsabile di ciascuna attivita. 
Per comodita, sia dell'analizzatore sia di chi deve dare l'ap-
provazione, e meglio che l'elenco delle attivita sia raggrup-
pato secondo la persona responsabile dell'attivita, come in 
figura 5.7. 

In molti casi le due persone saranno d'accordo sulle relazioni 
desiderate tra le attivita reciproche, un eventuale disaccordo 
puo essere risolto convocando insieme le due parti, anche se 
una riunione generale dei rappresentanti di tutte le attivita 
puo risultare piu veloce e di maggiore aiuto. Nella ricerca di 
questo controllo e approvazione, dobbiamo ricordare che le 
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REGISTRAZIONI DELLE MODIFICHE 

rep./attivita n'' 	 descrizione 	 persona 

mpportt tra 
'questo 	e 	quello 

ora e do rebbe 
essere 

ragione 	(i) 

altri reparti o attivita esaminati e trovati a posto 
s•v-•••..—z—.------.......... 

firma 	  

Fig. 5.8 - Foglio usato per annotare canzbiamenti nella tabella del 
rapporti. 
In tal modo si mantiene la tabella priva di cancellature e si consente 
una annotazione dei cambiamenti suggeriti. Un foglio delle modifiche 
come questo pue essere distribuito con una copia della tabella prov-
visoria dei rapporti per ottenere l'approvazione in modo regolare. 

persone impegnate nei reparti di produzione vedono proba-
bilmente soltanto le condizioni e le relazioni di corrente appli-
cazione, o almeno predominanti. Pub darsi che esse non siano 
tanto al corrente quanto voi dei progetti di prodotti futuri, 
degli studi sulla produzione, dei programmi di mercato del-
l'azienda. 

In ogni caso si raggiungera la firma di approvazione o qual-
che altro accordo ufficiale circa le relazioni annotate sulla 
tabella in modo da stabilire formalmente i presupposti per-
che possa essere usata per cominciare a riportare in diagram-
ma la disposizione delle varie attivita: it fatto di dovere otte-
nere una approvazione costringe it progettista a rendere par-
tecipi del progetto le persone responsabili. Questa prima par-
tecipazione da parte di coloro che piu tardi opereranno nel- 
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Procedimento per l'analisi delle relazioni tra le attivita 
1. Identificare tutte le attivita implicite: 

fare un elenco di tutti i reparti, aree, operazioni e 
caratteristiche e consultare tutti i direttori di reparto 
o supervisori interessati per assicurarsi che non man-
chi nulls e per controllare la terminologia. 
tenere riunite le attivita simili o quelle che riguar-
dano la stessa persona come in un organigramma. 
non elencare pill di cinquanta attivita per tabella. Fis-
sare bene le principali e scartare le attivita secondarie. 

2. Elencare le attivita su una tabella delle relazioni: 
prendere in esame innanzitutto le operazioni di pro-
duzione, in un secondo tempo i servizi ausiliari. 
includere le caratteristiche del posto e degli edifici 
(raccordi ferroviari, ascensori, trasformatori). 

3. Determinare o stabilire le relazioni desiderate per cia-
scuna coppia di attivita e le ragioni. Gib pub essere 
fatto: 

per mezzo della vostra conoscenza delle pratiche ope-
rative. 
facendo una serie di calcoli per ciascuna ragione o 
considerazione principale proprio come si farebbe per 
it flusso dei materiali. 
con una visita personale e una discussione con i diret-
tori dei reparti o i supervisori dell'area considerata. 
con spiegazioni di gruppo e schede di registrazioni 
individual 
raccogliendo le ragioni di vicinanza quando si svi-
luppano i dati per lo spazio richiesto per ciascuna at-
tivita. 

4. Sviluppare la tabella delle relazioni — tenendo presenti 
tutte le note, i colloqui e i calcoli — in modo da avere 
un gruppo di precise relazioni approvate in base alle 
quali progettare it vostro layout: 

la tabella stessa serve come foglio di controllo per 
assicurarsi che le relazioni tra ciascuna attivita e 
ogni attivita siano state considerate. 
ottenere l'approvazione della tabella; 

Fig. 5.9 - Procedimento per compilare la tabella delle relazioni. 
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l'area del layout li chiamera in causa, li convincera della bonta 
del metodo, porra le relazioni su un piano pill obbiettivo, 
suggerira le ragioni per sostenerle e costituira un decisivo 
passo avanti nell'aiutare a far si che venga scelto l'eventuale 
layout che si sviluppera dai dati della tabella: questo e uno 
dei modi piu efficaci per ottenere una partecipazione al pro-
getto del layout molto prima che it piano prenda fisicamente 
forma. 

Conclusione 

Il metodo di valutare e ponderare la tabella dei rapporti o 
delle relazioni costituisce un modo sistematico di porre i dati 
in forma facile da usare. Come risultato si ha un gruppo di 
relazioni in base alle quali it layout potra essere sviluppato. 
Inoltre abbiamo a disposizione le ragioni per cui i van re-
parti sono sistemati vicini o lontani tra loro — cosa che co-
stituisce un ottimo requisito per i nostri dati quando i layout 
sono paragonati tra di loro al momento dell'approvazione. 

La tabella assicura che sia presa una decisione per le relazioni 
tra ciascuna attivita e tutte le altre; in tal modo essa serve 
come foglio di controllo. Una tabella di solo dieci attivita 
comporta 45 relazioni, e neanche it miglior progettista di 
layout puo tenere in mente tante decisioni. La figura 5.9 rias-
sume reffettivo procedimento per preparare la tabella. 
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Diagramma del flusso e I o dei rapporti fra attivita 

Dopo che sono stati individuati i rapporti tra le varie attivita, 
sia con l'analisi del flusso dei materiali sia con la tabella dei 
rapporti tra le attivita, sia con una combinazione delle due, 
it passo successivo consiste nel mettere in diagramma queste 
informazioni, come e indicato nella casella 3 dello schema 
delle procedure del P.S.L. 

A questo punto cerchiamo di dare un'immagine visuale dei 
dati finora raccolti e dei calcoli ed analisi che sono stati fatti 
in base a questi; trasferiamo percie le informazioni in un dia-
gramma che mostri la sequenza delle attivita e l'importanza 
relativa del legame di ogni attivita con le altre, considerandole 
in una disposizione geografica. Questa disposizione geografica 
dovrebbe infatti individuare la posizione delle attivita in base 
al grado dei legami diagrammati. Dovremmo tenere presente 
che ora stiamo trattando la seconda fase: it layout generale 
e totale. Non ci interessano per it momento disposizioni det-
tagliate; queste saranno oggetto di trattazione nella terza 
parte quando si discutera la terza fase: it progetto di layout 
dettagliato. 

Tracciamento di tin diagramma 

Vi sono molte tecniche disponibili per la stesura del diagram- 
ma: di solito si segue l'ordine di lavoro partendo dalle infor- 
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mazioni su tabelle fino al diagramma visuale. Generalmente 
si incomincia con le attivita che hanno i rapporti piu impor-
tanti e numerosi, successivamente si mettono in diagramma 
le attivita minori. In seguito si entrera nel dettaglio all'in-
terno delle attivita stesse in base allo spazio effettivo loro 
assegnato, per sviluppare un diagramma di relazioni tra gli 
spazi (casella 6 del metodo del P.S.L.). I punti essenziali per 
eseguire un diagramma comprendono quanto segue: 

una serie di simboli convenienti e semplici per l'identifi-
cazione di ciascuna attivita (area o configurazione); 

alcuni metodi per indicare i rapporti fra le attivita e/o la 
direzione e la relativa intensity del flusso dei materiali. 

Mettendo in diagramma i rapporti, partendo dalla tabella dei 
rapporti fra le attivita, it flusso dei materiali potrebbe gia 
essere incorporato nei servizi secondari o insieme ad altre 
funzioni caratteristiche e significative che ad essi si riferi-
scono. In questo caso i rapporti tra le attivita e it flusso dei 
materiali potranno venir diagrammati in una sola volta. 

Se si vuole mettere in diagramma it flusso dei materiali senza 
l'integrazione dei servizi e di altre attivita, si possono seguire 
due vie: iniziare da una attivita disponibile qualunque e con-
tinuare con le altre seguendo it flusso, altrimenti iniziare 
con i due reparti o attivita con maggiore intensity di flusso 
e successivamente considerare le attivita con intensity di flus-
so via via decrescente; e bene verificare che l'intensita com-
plessiva sia la somma del flusso in entrambe le direzioni. 

Esecuzione del diagramma di flusso 

La forma finale del diagramma di flusso assumera un aspetto 
simile a quanto mostrato nella figura 6.1. In essa abbiamo 
messo in diagramma it flusso in una maniera tale che i servizi 
ausiliari possono essere inseriti in questo schema. Normalmen-
te questo diagramma verra fatto per tentativi rifinendolo in se- 
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guito, vale a dire si inizia a schizzare it diagramma, poi ag-
giungendo altri particolari sorgeranno vari sistemi di dispo-
sizione; se sullo stesso foglio faremo molti tentativi ne risul-
tera un diagramma confuso, quindi la cosa migliore sara di 
preparare una seconda disposizione ricominciando da capo e 
riorganizzando it diagramma. E abbastanza comune fare 6 o 8 
tentativi prima di aver sviluppato un diagramma accettabile. 

Fig. 6.1 - Diagramma del flusso dei materiali in una tipografia. 
I prodotti sono moduli commerciali e libri per registrazione di ven-
dita. Ogni reparto e rappresentato da un rettangolo e l'intensita del 
flusso dal numero delle linee the congiungono ogni coppia di reparti. 
Ogni linea rappresenta dieci units di flusso, it numero effettivo delle 
units di flusso e segnato all'interno del fascio delle linee di flusso, 
mentre la direzione viene indicata da una freccia. Accanto ad ogni 
freccia e scritto l'ordine di grandezza dell'intensita del flusso, inco-
minciando dall'intensita maggiore. Il numero delle linee di flusso con-
giungenti ogni coppia di reparti non terra conto delle frazioni di 
decina e sara approssimato per difetto; le linee tratteggiate rappre-
sentano cinque units o meno. 
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Non occorre che questi diagrammi siano complicati nei loro 
tentativi iniziali: infatti quanto piu semplice sara la loro co-
struzione, tanto pit chiara risultera la loro comprensione. 

Flusso di vari prodotti 

abbastanza comune avere diversi prodotti o tipi di prodotti 
da mettere in diagramma; questo potra essere fatto in diversi 
modi: 

si potranno fare diversi diagrammi, uno per ogni prodotto 
o gruppo di prodotti; 

si puo fare un diagramma usando colori, lettere o numeri 
diversi per rappresentare i diversi prodotti. 

La figura 6.2 indica un sistema per fare quanto sopra indicato. 
In linea generale tuttavia, e meglio riunire tutte queste infor-
mazioni al momento della stesura delle tabelle o della compi-
lazione dei moduli, piuttosto che tentare di conglobarle nel 
diagramma. bene cioe analizzare it flusso dei vari prodotti 
o tipi di prodotti, in modo sufficiente per fare una analisi 
comparata, poi it diagramma potra ottenersi come semplice 
trasformazione del diagramma del flusso. 

Tracciamento del diagramma per determinare it flusso 

In alcuni casi sara pratico mettere in diagramma it flusso di-
rettamente in base ai disegni della disposizione esistente, in 
modo da avere un'immagine dei rapporti generali. Potremo 
poi sottoporlo a miglioramenti per renderlo di •piti facile 
comprensione per i sovraintendenti ai lavori, o per i proget-
tisti non abituati a studi di layout, in modo da poter lavo-
rare, oltre a tutto, piu agevolmente che non su cifre o infor-
mazioni schematiche. In altri casi, per meglio visualizzare it 
problema, sara utile tracciare it diagramma del flusso attuale 
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prima di fare un'analisi del flusso proposto: questo ci da 
anche un elemento col quale poter paragonare it progetto del 
nostro layout. In molti casi una azienda non ha un elenco 
delle operazioni, ne fogli di processo di produzione, ne cicli 
di lavorazione scritti da cui poter partire. Questo significa 
che dobbiamo andare nell'impianto o nell'area interessata e 
tracciare effettivamente it flusso dei materiali. Il modo phi 
semplice per farlo e di servirsi di uno schizzo o una pianta 
del piano o dell'area esistente; it tracciato che ne risulta 
infatti un diagramma di flusso. Questo caso e stato discusso 
in un capitolo precedente, un esempio di diagramma del flusso 
per un impianto esistente e stato illustrato nella figura 4.10. 

Esecuzione del diagramma dei rapporti tra le attivita 

Quando la direzione (come accade quando si considera it 
flusso) non e implicata nel rapporto, not facciamo un dia-
gramma delle attivita basato sulla relazione valutata con la 
tabella dei rapporti. Stabiliamo quindi una procedura speci-
fica che include una serie di convenzioni per it diagramma; 
queste convenzioni vengono impiegate per risparmiare tempo 
e per aiutare la facilita di comprensione e interpretazione. 

Fig. 6.2 - Diagramma del flusso della posta in partenza in un ufficio 
postale. 
Questo schema raffigura un metodo per evidenziare it movimento di 
differenti tipi di prodotti. Ogni tipo di lettera a indicata da un nu-
mero. Per esempio: it numero 2 indica la posta non annullata rac-
colta dalle buche delle lettere, it numero 3 individua fasci di stampe 
pagate anticipatamente, 1'8 rappresenta la posta pagata e annullata 
per i paesi stranieri proveniente da succursali di uffici postali. 
Data la complessita degli schemi di flusso, it diagramma dovra essere 
fatto in due o tre stadi. Un diagramma come questo sara seguito da 
un altro che indichi l'intensita del flusso e it tipo di materiale, prima 
di assegnare la disposizione delle yank funzioni o attivita. 
(Dall'opuscolo che descrive le operazioni dell'ufficio postale dell'Aja, 
Paesi Bassi). 
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Un diagramma semplice che fa uso di convenzioni a descritto 
nella figura 6.3. I cartografi conoscono gia da lungo tempo it 
valore delle convenzioni nell'esecuzione delle mappe, o carte 
geografiche; essi usano una quantity di simboli, lettere, nu-
meri e colori; tracciando it diagramma del flusso e i rapport 
fra le attivita ci si rifa in sostanza alle tecniche usate nella 
cartografia. 

Convenzioni per it diagramma 

Le convenzioni usate nel P.S.L. includono quanto segue: 
un simbolo per it tipo di attivita; 
un codice numerico per ogni attivita; 
un codice numerico delle linee per le intensity del flusso 
o it valore del rapporto; 
un codice colorato sempre per l'intensita o valore del rap-
porto, it cui uso e facoltativo; 
un colore per ogni tipo di attivita, pure facoltativo. 

Queste convenzioni sono illustrate nella figura 6.4. 

I simboli si autodescrivono e sono prontamente disponibili 
su qualsiasi manuale o mascherina che abbia i simboli stan-
dard del processo di lavorazione. In alcuni casi i simboli do-
vranno essere orientati in modo differente dal normale per 
ottenere una identificazione distinta. In tal modo non verra 
aggiunto nessun nuovo simbolo. Il significato di ciascuno dei 
simboli e molto simile a quello stabilito nello standard 
A.S.M.E. per it diagramma del proceso di lavorazione; in-
fatti, sebbene siano stati aggiunti due nuovi simboli, ciascuno 
di essi ha solamente una orientazione ruotata di 90° rispetto 
al simbolo da cui hanno tratto origine. Questi due simboli 
comprendono: 

a. la freccia verso l'alto simile ad una casa e quindi usata 
per raffigurare edifici ed uffici; 
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b. una D rovesciata, ossia un simbolo di ritardo, the rap-
presenti aree di servizio ed ausiliarie come manutenzione, 
ricupero, sala dei compressori e simili. 

numero dell'attivita, generalmente it numero d'ordine 
portato nella tabella dei rapporti fra attivita), a inserito all'in- 

- terno dei simboli. Per indicare l'importanza del collegamento 
tra ogni coppia di attivita si usa una sola linea colorata o un 
numero codificato di linee. Nel fare diversi tentativi di ste- 
sura del diagramma, e phi rapido usare un numero codificato 
di diverse linee, inoltre questo ci da un disegno di cui si puo 
fare un auplicato e ci evita di dover continuamente cambiare 
matite. D'altra parte it codice dei colon a uguale a quello 

Fig. 6.3 - II metodo del diagramma dei rapporti implica it collega-
mento delle attivita per mezzo di un numero codificato di linee. 
La forma di ogni simbolo indica it genre di attivita; it numero rap-
presenta la identificazione dell'attivita, mentre it numero delle linee 
di collegamento raffigura l'importanza dei rapporti. In questa figura 
la banchina di spedizione e di accettazione (1) e collegata alla prima 
area di produzione (2) da quattro linee (collegamento assolutamente 
necessario), all'ispezione finale (7) da tre linee (collegamento estre-
mamente importante) e all'ufficio di fronte (8) da due linee (colle-
gamento importante). Altre attivita sono collegate in modo analogo. 
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usato nella tabella dei rapporti fra le attivita. Dato che gene-
ralmente fare un duplicato a colori non e cosi rapido come 
con le semplici linee a matita, it miglior sistema e di trac-
ciare le linee e poi di ripassarle (o farle ripassare da qualcuno) 
a colon quando it grafico sara completato o pronto per l'in-
terpretazione; it colore aiuta anche ad assicurare che vengano 
diagrammate tutte le relazioni. Per rappresentare un collega-
mento X o XX si usano linee frastagliate simili ad una molla 
che allontana l'una dall'altra le due attivita. Si usa una linea 
tratteggiata per indicare 1/2 grado di valore di collegamento 
e corrisponde quindi al segno meno e al triangolo tratteg-
giato usato per codificare i 1/2 gradi della tabella dei rapporti 
fra attivita. A volte all'interno del simbolo si usa it numero 
del reparto invece del numero d'ordine della tabella dei rap-
porti per identificare l'attivita; dove possa essere d'aiuto si 
potra usare sia it numero d'ordine che it numero del reparto. 

La forma del simbolo individua it genere di attivita; tuttavia 
puo essere usato un codice di colon per una ulteriore iden-
tificazione. L'uso dei colori sara particolarmente utile piti 
avanti quando si dovranno sistemare i diagrammi fra gli spazi. 

Anche se alcune di queste convenzioni possono sembrare piut-
tosto superflue, e meglio disporre dell'intera gamma e stan-
dardizzarle in modo che possano essere usate ogni qualvolta 
lo si desideri. Nelle convenzioni sono incluse sufficienti alter-
native in modo che it diagramma possa essere effettuato rapi-
damente ed in maniera comprensibile e, nello stesso tempo, 
it lavoro possa essere preparato per la presentazione ad altri. 

Non esiste un codice di colori per i generi di attivita che sia 
universalmente accettato da tutta l'industria nonostante le 
convenzioni A.S.M.E. sulla codificazione a colori per sagome 
e modelli. Tuttavia i colon delle convenzioni del P.S.L. se-
guono generalmente quelle maggiormente in use nell'indu-
stria. 
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IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' 

simbolo colore* tipo di attivita, aerea o attrezzatura 

0 rosso operazione o produzione (premontaggio e montaggio) 

0 verde operazione o produzione (lavorazione o fabbricazione) 

[7-) arancione attivita attinenti al trasporto (ricevimento, spedizione, binario 
ferroviario di raccordo) 

V arancione magazzino 

0 blu ispezione, esame, controllo 

0 blu servizi (manutenzione, servizi personale) 

4 marrone area adibita ad uffici od attivita non facenti parte dell'area principale 

nota: it numero dell'attivita a inserito nel simbolo 
* use facoltativo 

CODICE DELL'IMPORTANZA DEI COLLEGAMENTI 

valutazione collegamenti colore* numero delle linee 

A assolutamente 	necessario rosso 4 diritte 

E specialmente importante arancione 
giallo 3 diritte 

I importante verde 2 diritte 

0 vicinanza ordinaria blu 1 diritta 

N non importante 0 

X indesiderabile marrone 1 frastagliata 

XX* estremamente indesiderabile nero 2 frastagliate 

Nota: it segno — dopo la lettera indica un valore di collegamento 
di mezzo grado; e tradotto in una Linea tratteggiata, codificata a 
colori o con diverse linee. 
" Uso facoltativo. 

Fig. 6.4 - Convenzioni per porre in diagramma i rapporti fra attivita. 
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Procedimento per l'esecuzione di un diagramma 
di rapport' fra attivita 

Nel tracciare un grafico di rapporti inizieremo con le relazioni 
di tipo A, che sono indicate in rosso sulla carta dei rapporti; 
si disegna dapprima it simbolo indicante it genre di attivita, 
poi vi si inserisce it numero dell'attivita, che viene successiva-
mente collegata mediante quattro linee all'attivita che e in 
rapporto di tipo A con la prima. 

Dopo che sono stati disegnati collegamenti rossi di tipo A 
disponendoli appropriatamente su un foglio di carta bianca, si 
aggiungono le successive relazioni in ordine di importanza: le 

Fig. 6.5 - Procedura per porre in diagramma it layout generale di una 
piccola area per uffici. 
Questo progetto riguarda I'area di una ditta di consulenza per analisi 
e prove del terreno. 
La tabella dei rapporti fra le attivita in questione e indicata nella 
figura 5.2. Le relazioni vengono poste in diagramma in modo da dare 
una disposizione alle attivita, indicate in forma simbolica e identifi-
cate mediante convenzioni facenti parte del metodo del P.S.L. 
I primi ad essere posti in diagramma sono i rapporti piu importanti: 
gli A con quattro linee di collegamento o una linea rossa; l'idea e 
semplicemente quella di disporre vicine le attivita che devono essere 
vicine. Si aggiungono quindi gli E, con tre linee di collegamento o 
una linea arancione. Nel diagramma 3 le relazioni A ed E vengono 
risistemate e si aggiungono quindi le relazioni I; inoltre l'attivita 
« 11 » — telefono — viene estesa, poiche si sa che i telefoni vanno 
dicentralizzati: infatti essi possono essere posti quasi ovunque. In-
fine nel diagramma 4, vengono aggiunte le 0 e le X e it diagram-
ma viene sistemato come indicato. Lo spazio e gia affittato e Patti-
vita « 10 » — luce naturale — viene accettata come disponibile lungo 
un lato della sistemazione, piuttosto che concentrata in un punto. Si 
noti anche che i telefoni (11) sono stati esclusi dal diagramma 4 per 
evitare inutili confusioni. 
Occorrono solitamente da tre a otto diagrammi — ciascuno successi-
vamente rifinito ed ampliato — per ottenere la sistemazione piu sod-
disfacente. Una volta che si e steso it diagramma lo spazio stabilito 
per ciascuna attivita puo essere riferito alle attivita stesse. 
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relazioni E o arancione. Questo significa generalmente risiste-
mare le relazioni rosse prima di aggiungervi quelle arancione; 
per queste ultime, useremo tre linee che colleghino i simboli 
di attivita dove verra inserito it numero corrispondente di 
identificazione. 

A questo punto, se non prima, dovremo risistemare it dia-
gramma perche lo schema disegnato non ci avra dato un dia-
gramma geograficamente corretto: questa risistemazione con 
l'aggiunta delle E, sara in linea generale it tentativo numero 2. 

Aggiungeremo quindi le relazioni verdi o I, e sara nuova-
mente necessario rifare it diagramma usando un nuovo foglio 
o una parte pulita del foglio precedente per apportare un 
miglioramento allo schema o per orientare le attivita A, E, I. 

Si procede allo stesso modo per le relazioni 0, blu, per le 
relazioni X, marroni e quelle XX, nere. Si considera gene-
ralmente che le relazioni nere (doppia linea frastagliata), ab-
biano un valore negativo di circa —3, ossia che questa rela-
zione sia tanto cattiva quanto e buona quella E. 

In questo modo potremo disegnare sei o otto diagrammi, aven-
do cura di identificare attentamente ogni tentativo con un nu-
mero, prima di essere soddisfatti della sistemazione delle 
varie attivita. It diagramma sara considerato completo quan-
do tutte le attivita del grafico saranno state diagrammate e 
quando la sistemazione del diagramma soddisfera nel modo 
migliore le condizioni di vicinanza, vale a dire linee rosse 
brevi (4), linee nere o marroni lunghe e lunghezze appro-
priate per quelle arancione (3), verde (2) e blu (1). 

Quando it diagramma e fatto, esso rappresenta la relazione 
teorica ideale delle attivita indipendentemente dall'area ne-
cessaria per ciascuna di esse e prima che siano state incorpo-
rate le considerazioni di modifica, come it sistema di trasporto 
dei materiali o l'attrezzatura di magazzino. La figura 6.6 in-
dica l'esempio di un diagramma basato sul procedimento de-
scritto prima della colorazione. 
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Affinamenti 

Compilando it diagramma potremo evitare di rendere inutil-
mente confuse le linee di collegamento accettando alcune at-
tivita e relazioni od escludendole dal diagramma. I telefoni 
possono essere sistemati in quasi tutti i punti, per tale ra-
gione essi non sono stati posti in diagramma quando sono 
stati aggiunti i collegamenti di tipo 0 ed X nell'esempio 
della figura 6.5. 

Quando un'attivita deve essere vicina a molte altre attivita, 
le dimensioni del suo simbolo possono ingrandirsi alteran-
done la forma normale ed aiutare cosi la visualizzazione 
delle relazioni diagrammate. La figura 6.5 ne indica un 
esempio. 

Ogni qualvolta un'attivita ha delle linee di collegamento con 
molte altre attivita, e segno che l'attivita potrebbe essere 
meglio suddivisa o decentralizzata: questo e valido special-
mente per attivita come toilette o sale di riposo, l'ufficio del 
caporeparto o supervisore, l'archivio, it magazzino e servizi 
di altro genere. Abbiamo gia fatto notare che nell'effettiva 
preparazione del diagramma vi sono due metodi da seguire. 
Possiamo elaborare direttamente una tabella dei rapporti fra 
attivita considerando un'attivita dopo l'altra per individuarne 
it colore significativo da mettere sul diagramma. Control-
leremo it nostro lavoro ad ogni tentativo contando it numero 
delle caselle rosse sulla tabella dei rapporti e confrontandolo 
col numero dei collegamenti a quattro linee. 

Un secondo metodo, utile quando sono presenti venti o piu 
attivita, implica l'interposizione di un'altra fase in cui si fara 
un'annotazione separata dei rapporti elencandoli secondo un 
giudizio di importanza del collegamento. Il diagramma in se-
guito verra definito da questo elenco piuttosto che dalla ta-
bella dei rapporti fra attivita direttamente; questo passo in-
termedio aiuta ad evitare errori e consente di risparmiare 
tempo in un diagramma complesso (v. fig. 6.7). 
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Si puo dire che combinando l'analisi del flusso dei materiali 
con la tabella dei rapporti tra le attivita prima di riportarlo 
in diagramma, indeboliamo o diminuiamo l'accuratezza dei 
calcoli analitici sul flusso. Abbiamo discusso di cio nel capi-
tolo quinto. Quindi, quando it flusso dei materiali e molto 
significativo o parte dominante del problema del layout, per 
prima cosa dobbiamo riportare in diagramma it flusso, basan-
doci sull'analisi del flusso dei materiali e quindi porre in re-
lazione i servizi con le vie di flusso basate sulla tabella com-
binata dei rapporti. 

In effetti si deve stabilire un rapporto di importanza tra 
l'intensita del flusso dei materiali e i valori di giudizio per 
la vicinanza dei servizi e dei mezzi ausiliari. pere meglio 
farlo allo stadio della stesura della tabella piuttosto che al 
momento del tracciarnento del diagramma. Per di phi l'ana-
lisi del flusso dei materiali e basata sui P e le Q previste. 

estremamente improbabile che tali previsioni siano phi pre-
cise del 12 1/2%, che e it limite di precisione delle conven-
zioni del P.S.L. quando viene usato it mezzo grado (indi-
cato dalla linea punteggiata). PerciO la tabella combinata del 
flusso e dei rapporti tra le attivita sara adeguata di per se 
nella maggior parte di previsioni del progetto di un layout. 

La nostra spiegazione sul modo di tracciare it diagramma 
stata limitata ad operazioni sullo stesso piano per tenerla sem-
plice e chiara; le stesse considerazioni pratiche si applicano 

Fig. 6.6 - Diagramma combinato del flusso e dei rapporti tra le attivita 
dz un nuovo complesso per la produzione di cuscinetti a sfere e a rullz. 
La figura mostra it diagramma sviluppato solo sino allo stadio dei 
rapporti "importanti" (verde, 2 linee). Il diagramma sara poi comple-
tato su un nuovo foglio dove saranno aggiunti i rapporti "0" e "X". 
Le aree di produzione (1, 2, 3, ecc.) erano gia state combinate sulla 
tabella dei rapporti prima che it diagramma fosse cominciato. Per 
identificare it tipo di attivita si sono usati i simboli convenzionali, 
anche se, per una completa identificazione, i numeri dentro it simbolo 
di ciascuna attivita concordano con it numero d'ordine della tabella 
dei rapporti precedentemente tracciata. 
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RAPPORTI TRA LE ATTIVITA' 

RAGGRUPPATE SECONDO UN CRITERIO D'IMPORTANZA 

pressa a punzone 	e 3. 	torni 

	

14. 	deposito dell'acciaio 

tornio automatico da 	e 14. 	deposito dell'acciaio 
viteria 

	

e 4. 	trattamento termico 

torni 	 e 5. 	rettifica 

trattamento termico 	e 7. 	montaggio 

	

22. 	pulitura dal liquido 

	

5/6. 	rettifica (5) 	 refrigerants 
pulitura (6) 

generalmente nei diagrammi su molti piani. Cominciamo esat-
tamente nello stesso modo e completiamo it diagramma come 
se fosse a un solo piano, quando abbiamo stabilito le aree 
per ciascuna attivita cominciamo a fare it diagramma dei rap-
porti tra gli spazi. Solo allora modifichiamo e ridisponiamo 
it diagramma per edifici a pill piani. Tuttavia talvolta ab-
biamo una struttura gia esistente e sappiamo in partenza 
the certi aspetti fissi non possono in alcun modo essere alte-
rati, allora li individuiamo, elenchiamo i piti importanti 

Fig. 6.7 - Sommario della tabella dei rapporti fatto prima di tracctare 
it diagramma. 
Quando vi sono molte relazioni da riportare in diagramma, una rica-
pitolazione di tali relazioni aiutera ad evitare errori e ci risparrniera 
di scorrere ripetutamente la tabella. Cab viene fatto elencando ciascuna 
coppia di attivita, raggruppate secondo la vicinanza valutata — pri-
ma le relazioni valutate « A » (rosso), poi le relazioni valutate « E 
Cosi si elencano tutte le attivita nell'ordine in cui ii diagramma 
verra tracciato. Questo esempio riguarda lo stesso complesso di pro-
duzione della figura 6.6; it diagramma era stato tracciato in base a 
questo sommario. 
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(ascensore, stanza della caldaia, stanza a secondo piano desti-- 
nata alle mostre e simili) sulla tabella dei rapporti tra le 
attivita e riportiamo in diagramma i loro rapporti con it 
piano interessato. 

Considerazioni sulla ubicazione 

Il diagramma dei rapporti puo essere fatto considerando o 
meno l'effettiva ubicazione che verra scelta; in linea di mas-
sima stiamo cercando di riportare in diagramma la disposi-
zione ideale, cosi useremo it diagramma teorico basato sui 
dati che abbiamo raccolto. Per questa ragione preferiamo 
rendere it diagramma completamente indipendente da qual-
siasi edificio gia esistente e da progetti del posto prestabiliti. 
Cie ci conferisce la liberty di sviluppare qualsiasi disposi-
zione possibile senza idee preconcette o senza vincolarci 
troppo presto con limitazioni pratiche. Se si affronta questa 
« disposizione » con mente libera e aperta e si riportano in 
diagramma le relazioni teoricamente migliori, si ha la possibi-
lity di intravedere e di portare reali contributi al progetto del 
nostro layout. Pill tardi poi ci sara tutto it tempo che si 
vuole per adattare la disposizione teorica o ideale alle limi-
tazioni pratiche del posto fisso e alle restrizioni degli edifici. 

D'altra parte pero questa via puo essere alquanto piu lunga. 
Inoltre in certi casi sappiamo che dovremo usare la struttura 
di un edificio esistente o un certo piano di un determinato 
edificio senza alcuna possibility di cambiare le caratteristiche 
dell'edificio. In simili situazioni puo risultare pratico trac-
ciare it diagramma direttamente sulla pianta del posto o edi-
ficio esistente. 

Sino a questo punto stiamo riportando in diagramma soltan-
to le attivita, non lo spazio che esse richiedono: cioe non 
stiamo tentando di riunire insieme certe aree second° la loro 
dimensione, abbiamo soltanto interesse a porre visivamente 
in relazione le attivita l'una con l'altra secondo l'importanza 
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Procedimento per porre in diagramma i rapporti 

Identificare con numero e nome le attivita (aree o fun-
zioni) da riportare in diagramma. Codificarle con it sim-
bolo del tipo di attivita, possibilmente a destra della 
tabella dei rapporti. 

Valutare o porre altrimenti in relazione l'intensita del 
flusso dei materiali con i valori A-N che indicano l'im-
portanza dei collegamenti, se non lo si e gia fatto nella 
compilazione della tabella. 

Riportare come primo tentativo le relazioni A (rosso, 4 
linee). 

Ridisporre, quindi aggiungere le relazioni E (arancione, 
3 linee). Questo sara usualmente it secondo tentativo. 
A questo punto si aggiunga qualsiasi altra relazione XX 
(nero, -3). 

Ridisporre, quindi aggiungere le relazioni I (verde, 2 
linee), continuando ad aggiungere, ridisporre e miglio-
rare il diagramma con tanti tentativi quanti ne occorre-
ranno. Si aggiungano le relazioni X (marrone, -1) quan-
do si aggiungono le relazioni 0 (azzurro, 1 linea). 

Si ricopi e si controlli ii diagramma finale teorico. Esso 
diverra la base per il layout quando vi saranno aggiunte 
le considerazioni di spazio e di modifica. 

Fig. 6.8 - Procedimento del P.S.L. per porre in diagramma i flussi e 
i rapporti tra le attivita. 

relativa del collegamento stabilito. Piti tardi lo spazio che 
sara assegnato a ciascuna attivita sara incorporato nel dia- 
gramma. A questo punto lavoriamo soltanto sulle attivita. 
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Conclusione 

Benche vi siano molti metodi per riportare in diagramma it 
flusso dei materiali e le relazioni tra le attivita, it semplice 
procedimento del P.S.L. descritto in questo capitolo costi-
tuisce it modo di procedere phi veloce e piu pratico. Possono 
essere ottenuti altri perfezionamenti in progetti di layout 
complicati o sofisticati, ma nella maggioranza dei casi questa 
tecnica a adeguata e sufficiente. 

In effetti questo procedimento costituisce it modo universal-
mente phi adatto per fare un modello topologico delle rela-
zioni tra le attivita perche esso puo essere usato sia nel pro-
getto di impianti industriali, sia nelle industrie produttrici 
di servizi, sia nelle aree di ufficio e di servizio. Semplice e 
diretto, esso raggiunge it nocciolo del problema con rapidity 
e chiarezza. La figura 6.8 riassume questo modo di proce-
dere per porre in diagramma it flusso e le attivita. 
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Determinazione dello spazio 

Sino a questo punto nella seconda fase del progetto siste-
matico di layout abbiamo trascurato lo spazio, ma ora che 
abbiamo elaborato la disposizione topografica delle varie atti-
vita ehe ci interessano, dobbiamo stabilire lo spazio da asse-
gnare a ciascuna di esse. In seguito adatteremo l'area, o lo 
spazio, al diagramma dei rapporti tra le yank attivita. Cosi 
facendo svilupperemo un « diagramma di rapporti tra gli 
spazi » (casella 6 del progetto sistematico di layout). 

diagramma di rapporti tra gli spazi » (Space-Relation-
ship Diagram) non e altro che un layout ancora allo stato 
grezzo. Quando sara stato rifinito e rielaborato, secondo le 
considerazioni di modifica e le loro limitazioni di carattere 
pratico, avremo it nostro layout. Questo capitolo tratta della 
casella 4 e 5 (spazio richiesto e spazio disponibile). 

L'avere omesso le considerazioni sullo spazio sino a questo 
punto non significa che si debba aspettare per it calcolo dello 
spazio sino a che le yank attivita non siano state riportate 
in diagramma. In effetti tale calcolo puo essere effettuato 
in un momento qualsiasi, dopo che siano state stabilite le 
attivita di produzione e quelle collaterali. Tuttavia in gene-
rale avremo un'idea migliore della suddivisione delle varie 
attivita e quindi della suddivisione dello spazio in esame, 
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se non ne approfondiremo troppo presto le determinazioni. 
Aspetteremo, nella maggior parte dei casi, sino a quando 
non sia stata effettuata la nostra analisi P-Q e preferibil-
mente sino a quando non sia stato preparato it flusso dei 
materiali e la tabella dei rapporti tra le attivita. 

Ovviamente cie non vale quando si stabilisce lo spazio to-
tale per risolvere it problema della Fase 1 (ubicazione del-
l'area in cui sistemare it layout). Per decidere qual e la ubi-
cazione adatta, si deve conoscere quanto e lo spazio ri-
chiesto, tuttavia questa e una valutazione grossolana e una 
stima di massima, calcolata senza ricorrere necessariamente 
a un'analisi accurata. Quello di cui si parla in questo capi-
tolo e la determinazione dell'area per un of ciente progetto 
della Fase 2 (layout generale e totale). 

Poiche per ottenere i migliori risultati le fasi vengono a so-
vrapporsi nel tempo, in pratica vengono affrontate le esigenze 
di spazio proprie della Fase 2 per ottenere una soddisfacente 
soluzione della Fase 1. Analogamente avremo spesso da af-
frontare considerazioni di dettaglio su macchine, attrezza-
ture, mezzi di servizio e simili per poter formulare la ri-
chiesta di spazio complessivo adatto per risolvere it proble-
ma di layout generale e totale. 

Spazio richiesto 

Essenzialmente vi sono cinque modi per determinare lo spa-
zio richiesto. Ognuno di essi ha la sua importanza e pu6 es-
sere parimenti usato nello stesso progetto: i diversi metodi 
di determinazione dello spazio necessario tendono a control-
larsi a vicenda, conferendo cosi una maggiore attendibilita 
ai risultati. Quando l'investimento richiesto e grande, posso-
no essere interessanti e divenire adatti metodi accurati di 
determinazione dello spazio, viceversa nel progetto delle 
aree per magazzini o per uffici l'interesse e minore e la ric-
chezza di dettagli pm') considerarsi piu un esercizio di ginna-
stica mentale the giustificabile su base pratica. I cinque me- 
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todi fondamentali di determinazione dello spazio richiesto 
includono: 

calcoli; 

conversioni; 

spazi standard; 

layout schematizzato; 

tendenza ed estrapolazione dei rapporti. 

Questi criteri sono disposti nell'ordine che generalmente 
corrisponde alla maggiore precisione e che probabilmente 
quello di uso piu frequente. 

Fig. 7.1 - Foglio dei «Dati sul macchinario e attrezzatura di un 
layout ›>, usato per it progetto dello spazio e la registrazione negli 
inventari. 
Esso e un modulo standard o una scheda con schizzi, fotografie, speci-
ficazioni, esigenze di servizi. Si noti che si pub fare un foglio che 
serva da matrice per diversi duplicati della stessa parte di attrezza-
tura. 
Tale registrazione consente di risparmiare una notevole quantity di 
tempo nella elaborazione di problemi di layout di impianti. Per attrez-
zature di uso corrente, fotocopie del foglio originale possono essere 
messe in ordine secondo l'attivita o l'area in cui esse sono collocate. 
Quando le attrezzature vengono spostate i fogli possono essere rior-
dinati secondo la nuova sistemazione. In questo modo si pub tenere 
un inventario completo secondo it tipo di attrezzatura e secondo 
l'area in cui questa a sistemata. La stessa coca vale per aree allo 
stadio di progetto, quando le attrezzature devono ancora essere usate. 
Copie del foglio dei dati per le attrezzature in deposito in magaz-
zino e disponibili per l'uso, possono essere tenute in un elenco di 
« libero e disponibile »; quando la macchina viene messa in uso la 
registrazione viene chiusa e it foglio viene riposto tra le registrazioni 
passate. 
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Inventario dei macchinari e delle attrezzature 

Prima che possano essere usati i metodi di calcolo per la 
determinazione dello spazio richiesto, deve essere disponi-
bile qualche metodo di identificazione dei macchinari e delle 
attrezzature implicate nel progetto. Se non e disponibile alcun 
inventario, dovremo preparare un elenco per mezzo di un ef-
fettivo inventario fisico nelle aree gia esistenti e modificarlo 
secondo le condizioni future. Se do si fa, suggeriamo di an-
notare ciascuna parte di attrezzatura secondo la zona o Pat-
tivita in modo che l'informazione possa ricollegarsi al dia-
gramma dei rapporti tra le attivita e al rimanente lavoro 
svolto in precedenza. 

Possiamo anche lavorare basandoci su un elenco di registra-
zioni della collocazione delle attrezzature, comunque do-
vremmo poter lavorare in base a una lista delle attivita for-
nita dall'ufficio contabilita, o ad un determinato elenco pre-
parato da un perito. Puo darsi anche che siano disponibili 
al reparto manutenzione delle schede con la storia delle at-
trezzature. 

Nei piccoli impianti, imprese di servizi e aree d'ufficio puo 
non risultare pratico tenere un inventario aggiornato delle 
attrezzature, d'altra parte pere le grandi aziende, special-
mente quelle con frequenti riammodernamenti dei mezzi di 
produzione o con un notevole investimento in macchinari 
ed attrezzature, troveranno che tali registrazioni costituisco-
no quasi una necessita. 

Vi sono svariati modi secondo cui le aziende possono te-
nere it loro inventario. Noi suggeriamo i'uso del modulo 
mostrato nella figura 7.1, che rappresenta un metodo semplice 
e conveniente per annotare ordinatamente le informazioni 
necessarie specialmente per it lavoro di layout di un im-
pianto. Anche se non tutti questi dettagli possono risultare 
necessari per la seconda fase di layout, molto probabilmente 
saranno necessari in seguito quando si progetteranno i par-
ticolari. 
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Nella raccolta iniziale di queste informazioni pub risultare 
pratico usare un foglio di tipo commerciale ed in seguito 
trasferire le informazioni sul « foglio dei dati dei macchi-
nari e delle attrezzature di layout ». Detto foglio e mostrato 
in figura 7.2. 

Oltre che tenere le registrazioni dei macchinari e delle at-
trezzature, e un ottimo espediente avere un sistema di clas-
sificazione per le attrezzature, classificazione che verra in ge-
nere effettuata per tipo di attrezzatura, stabilendo cosi un 
criterio ordinativo, che permettera nello stesso tempo di coor-
dinare i sistemi di classificazione delle aree di uno stesso re-
parto o delle yank attivita. Sono disponibili molti sistemi di 
classificazione e non ne esiste alcuno particolarmente sem-
plice che sia universalmente adottato. Noi abbiamo racco-
mandato un prefisso letterale indicante it tipo di attrezzatura 
seguito da un sistema numerico e infine un suffisso letterale 
secondo le esigenze. 

Ad esempio: 
Prefissi letterali indicanti la classe generale del tipo di mac-
chinario o strumento (S = dispositivo di saldatura; P = po-
sizionatori; C = cesoie; T = torni). 

Numeri indicanti ii sottotipo di attrezzatura (S1 = salda-
trici ad arco in continua fissate al suolo; S6 = dispositivi 
di saldatura a gas). 

Suffissi letterali indicanti ancora altri particolari ed acces-
sori. 

Un'eccellente classificazione dei dispositivi di trasporto dei 
materiali sviluppato dalla American Handling Society, e di-
sponibile nel Materials Handling Handbook.' Si veda l'ap-
pendice III per una parziale esposizione di detta classifica-
zione. C'e bisogno soltanto del prefisso T (trasporto) per ri-
collegarci al succitato sistema. 

Bolz, Hageman, ed altri, Materials Handling Handbook, New York, The 
Ronald Press Company, 1958. 
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Tutto questo vale per it tipo di attrezzature, non per la iden-
tificazione di una parte determinata di macchinario o di at-
trezzatura. Per identificare ogni singolo oggetto a ciascuno 
di essi deve essere assegnato un numero di identificazione o 
di « targa ». Tale operazione viene eseguita me diante un  li-
bro mastro, non di rado dal gruppo cantabile responsabile 
delle registrazioni delle attivita fisse (immobili) e delle quote 
di ammortamento. Questi numeri devono essere identici ai 
numeri posti sulla targa o altrimenti segnati sulle attrezza-
ture. Molti sistemi sono disponibili, pere forse it pill sem-
plice consiste nel partire dal numero 10.001 e adottare una 
numerazione progressiva usando lo stesso prefisso letterale 
sopra menzionato per legare it tipo di attrezzatura al nu-
mero di targa. Si veda l'appendice II per i particolari di 
un semplice sistema di identificazione. 

Metodo di determinazione dello spazio basato sul calcolo 

Il metodo di determinazione dello spazio richiesto mediante 
calcoli e in genere ii phi preciso; esso consiste nel suddi-
videre ciascuna area in sottoaree componenti e nei singoli 
elementi di spazio the formano lo spazio totale. 

Essenzialmente it metodo richiede di determinare la super- 
ficie per ciascun elemento di spazio, di moltiplicarla per it 
numero di elementi richiesti per eseguire un determinato la- 

Fig. 7.2 - Foglio per raccogliere le annotazioni relative ai particolari 
di ciascuna parte di macchinario o attrezzatura. 
I dati verranno usati per valutare lo spazio richiesto, per stabilise i 
mezzi e i servizi necessari e come base per la preparazione di sagome 
o di modelli tridimensionali. Da questo foglio di lavoro o di officina 
viene preparato it foglio dei dati sul macchinario e le attrezzature 
per it layout (come quello della figura 7.1). Quest'ultimo foglio allora 
diviene una registrazione permanente nell'ufficio del progettista di 
layout. 
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FOGLIO DATI DI LAVORO DEL MACCHINARIO ED ATTREZZATURE 
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voro e di addizionare qualsiasi altro spazio non attribuibile 
a un dato elemento in particolare. 

Per gli impianti industriali tale metodo pue essere organiz-
zato come mostra la figura 7.3. Qui ciascun elemento di mac-
chinario o attrezzatura viene elencato e vengono annotati i 
dati per l'area occupata dalla attrezzatura stessa, l'area per 
it lavoro dell'operatore e per la manutenzione e l'area per 
i materiali prodotti; it tutto viene riunito in un'area totale 
per macchina o per parte di attrezzatura. 

Per calcolare it numero di macchine o di parti di attrezza-
tura necessarie in un qualsiasi progetto devono essere cono-
sciuti i tempi di lavorazione per ciascun elemento di mac-
chinario, it numero di pezzi da produrre per anno o per 
altro period() di tempo e i tempi morti, gli scarti, ecc. 

Per maggiori notizie sul calcolo del numero di macchine ri- 
chieste si veda l'appendice IV. Il numero di macchine richie- 
ste trascurando gli scarti, i tempi morti e simili a dato da: 

N° di macchine = 

pezzi all'ora necessari per la produzione richiesta 
pezzi all'ora prodotti per macchina 

tempo al pezzo per macchina 
tempo al pezzo per la produzione richiesta 

Fig. 7.3 - Calcolo dello spazio richiesto mediante la misura delle sin-
gole units di macchinario o attrezzatura. 
Le attrezzature sono elencate con una sigla e it nome sulla sinistra. 
Sulla stessa riga sono indicate le dimensioni e le aree richieste, mentre 
nella parte inferiore del modulo sono elencati i requisiti fisici neces-
sari al tipo di attivita in questione ma che non si riferiscono ad alcuna 
parte di attrezzatura in particolare. Si noti che mentre un'attrezzatura 
viene esaminata per quanto riguarda le dimensioni, vengono anche an-
notate le sue caratteristiche fisiche (sulla destra). Queste informazioni 
possono sembrare non necessarie, ma senza dubbio lo saranno in se-
guito e questo e it modo e it momento phi logico per registrarle. 
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Nel calcolare it numero di macchine richieste si devono tenere 
presenti alcune precauzioni: 

non si possono evidentemente acquistare parti di macchi-
na; quando e richiesta una frazione di macchina, dobbia-
mo arrotondare per eccesso a un numero intero di mac-
chine; 

non 6 possibile una produzione buona al cento per cento. 
Dobbiamo stabilire quanti pezzi di scarto prevediamo e 
tenerne conto nel determinare it numero di macchine; 

tutti i ritardi capaci di rallentare la produzione che siano 
conosciuti o previsti, sia dovuti all'operatore (ritardi evi-
tabili), sia al metodo di produzione dell'impianto (ritardi 
inevitabili), devono essere considerati, se non se nee te-
nuto conto come ritardo ammissibile quando sono stati 
stabiliti i tempi di lavorazione per pezzo; 

l'impegno della macchina per cambiamenti di lavorazione 
la mancanza di servizi, le riparazioni o la manutenzione 
costituiscono un fattore importante in tutti gli stabilimenti 
che deve essere calcolato per ciascuna macchina; 

devono essere previste condizioni di punta nelle quantita 
prodotte se non sono gia state considerate tra i requisiti 
richiesti. In effetti queste possono variare da macchina a 
macchina in dipendenza della importanza dell'operazione, 

Fig. 7.4 - Foglio di lavoro per raccogliere i dati e calcolare to spazio 
richiesto. 
Il modulo a e stato usato per raccogliere le informazioni sui requi-
siti di un reparto di .stampaggio in plastica di nuova sistemazione; it 
tipo di pressa e it numero corrispondente sono stati forniti dall'ufficio 
tecnico. Cataloghi del venditore e depliant speciali delle nuove presse 
hanno fornito le altre dimensioni. Per lo spazio richiesto per magaz-
zini e servizi si usino i modelli b e c (da R. Muther, Practical Plant 
Layout, MacGraw Hill Book Company, New York, 1955). 
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se ii lavoro e strettamente programmato o meno, se it 
lavoro puo essere eseguito da macchine diverse o inviato 
ad officine esterne o consociate. Se la macchina lavora gia 
con due o tre turni non pub essere considerata la possi-
bility di risolvere it problema con lavoro straordinario; 

nel ripartire it lavoro tra le linee di produzione, dobbia-
mo tenere presente che la capacity di lavoro eccedente di 
una data macchina puo essere disponibile per l'uso in 
altre aree, ma, poiche it suo use e limitato a quella data 
linea di produzione, puo non risultare pratico spostare i 
materiali avanti e indietro; 

quando soltanto una piccola parte di lavoro dovrebbe es-
sere svolto da una nuova macchina, una maggiore consi-
derazione circa it miglioramento dei metodi o una sempli-
ficazione del lavoro puo ridurre i tempi di lavorazione in 
misura sufficiente ad evitare un investimento in una nuova 
macchina che sarebbe impiegata soltanto per piccole fra-
zioni di tempo. 

Nessun metodo standard e stato sviluppato per it calcolo 
delle aree di immagazzinamento o di servizio a causa del-
l'ampia variety di attivita che si svolgono in queste aree. 
Quindi dobbiamo predisporre not stessi fogli di lavoro per 
soddisfare le particolari richieste del progetto di layout. 

Alcuni esempi di come cio possa essere fatto sono mostrati 
nella figura 7.4. Non di rado pero ci capitera di non poterci 
limitare a riempire solo questi moduli coi nostri dati. Ora 
si sta cercando di rendere semplice la presentazione di que- 

Fig. 7.5 - Calcolo dello spazio richiesto per le aree di officio. 
Questo esempio mostra le informazioni raccolte per una nuova siste-
mazione degli uflici esistenti. Se le procedure, l'organizzazione o il  
numero del personale devono essere differenti nella nuova sistemazione, 
si preparers un altro foglio con le richieste dello spazio previsto e 
delle attrezzature. 
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RICHIESTE DI SPAZIO • METODO DELLE CONVERSIONI 
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sta procedura, ma non si deve esitare ad usare metodi piti 
dettagliati o piu raffinati di calcolo dello spazio qualora sia 
giustificato. 

Nel calcolare lo spazio per le aree riservate ad uffici, it mo-
dulo di lavoro presentato in figura 7.5 si a rivelato di note-
vole praticita. 

Il metodo delle conversioni 
nella determinazione dello spazio 

Un secondo metodo per la determinazione dello spazio ri- 
chiesto e conosciuto come metodo delle conversioni o della 
divisione in fattori. Esso richiede la valutazione dello spa- 

Fig. 7.6 - Il metodo delle conversioni nella determinazione dello spazio .  

Le varie attivita sono elencate sulla sinistra; lo spazio che ciascuna di 
esse occupa di solito e annotato accanto ad esse. Si noti che l'unita 
di spazio in testa a ciascuna colonna pue essere variata a seconda 
dell'area (metri quadrati, ettari, ecc.) o se si usa una cifra in valore 
assoluto o in percentuale (colonne c, e, h). 
La conversione delle aree attuali nelle aree per it progetto, si articola 
in diverse fasi. Innanzitutto lo spazio attuale deve essere trasformato 
da quello che « e » a « quello che dovrebbe essere » per consentire un 
soddisfacente svolgimento del lavoro attuale, come appare dalle cifre 
della colonna d. Quindi, tenendo conto dei piani di espansione o di 
contrazione, la cui base e indicata nella parte superiore del modulo, 
viene assegnata a ciascuna attivita un tasso di aumento o di decre-
mento. Questo modo di procedere costituisce un metodo molto pi6 
accurato di quello che prevede un unico coefficiente per tutte le atti-
vita. A questo punto viene effettuata la conversione in aree richieste 
(colonna /). L'ultimo passo consiste nel paragonare I'area richiesta 
con lo spazio disponibile. Da questo confronto risulteranno le aree 
previste per it progetto mostrate nella colonna g. 
L'esempio illustrato in figura riguarda una ditta produttrice di tubi 
elettronici speciali e di rivelatori nucleari. Si noti ii modo in cui si 

usato it modulo per progettare una espansione immediata (colonne 
e, g, basate sulle vendite del 1962), e come si e progettato lo 
spazio per un secondo periodo futuro. 
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zio attualmente occupato e la conversione in quello che sara 
richiesto dal layout proposto. Tale conversione in genere si 
basa su ragionamenti logici, su stime accurate e su previ-
sioni razionali. 

Nell'usare it metodo delle conversioni si puo essere indotti 
a passare semplicemente da « quello che abbiamo adesso » 
direttamente a « quello di cui prevediamo aver bisogno ». 
Cie e errato, non dobbiamo cadere in questo errore, ma dob-
biamo adattare lo spazio richiesto a quello di cui abbiamo 
bisogno nel momento attuale e solo in seguito convertirlo 
area per area. Il modulo illustrato nella figura 7.6 risulta rac-
comandabile perche permette di prender in ciascuno stadio 
la decisione piu conveniente. 
Il metodo delle conversioni risulta molto pratico; esso e ap-
plicabile in particolare: 

quando it progetto attuale deve essere portato a termine 
con una certa urgenza; 
quando it progetto dello spazio richiesto viene fatto sol-
tanto per la Fase 1; 
quando le lavorazioni eseguite in una sezione o area sono 
cosi vane e complicate che calcoli dettagliati non offrono 
una sufficiente garanzia; 
quando gli elementi fondamentali per un calcolo, quali la 
conoscenza del tipo o della qualita del prodotto, sono 
troppo generici o troppo indefiniti per giustificare l'ado-
zione di metodi di calcolo. 

Non e insolito calcolare lo spazio richiesto per quello che 
riguarda le aree di lavorazione ed usare it metodo delle con- 
versioni per stabilire le aree di servizio o di rifornimento. 

Spazi standard 

Per molti progetti un modo pratico per determinare lo spazio 
richiesto e quello di ricorrere a spazi standard prestabiliti: 
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una volta che si a calcolata l'area richiesta per una data mac-
china o elemento di spazio, useremo questo dato ogni volta 
che ce ne sara bisogno. Per un esempio di spazi standard si 
veda la figura 7.7. 

In pratica, comunque, non risulta tutto cosi semplice; in 
effetti e oltremodo pericoloso adottare gli standard stabiliti 

Codice Descrizione Area minima richiesta in m 2  

120 Tornio tipo Dittler 7,40 
109 Tornio Dania 7,00 
282 Spianatrice 5,00 
760 Rettifica Woumard 6,25 
768 Rettifica Zocca 9,00 
652 Fresatrice Cincinnati 10,00 
657 Fresatrice 	Oerlikon 9,50 
340 Brocciatrice verticale 8,50 
341 Brocciatrice Forst 9,00 

Fig. 7.7 - Valutazione dello spazio richiesto con l'uso di spazi standard 
predeterminati. 
Ecco un semplice foglio con gli spazi standard sviluppato da una 
industria manufatturiera con phi impianti che impiegano parecchie 
centinaia di macchine utensili. 
L'« area minima » in metri quadrati a stabilita come prodotto della 
larghezza per la lunghezza includendo lo spostamento del carrello, le 
parti sporgenti e gli accessi per la manutenzione considerati aperti e 
inoltre circa 45 cm su tre lati per la pulizia e la messa a punto e 60 cm 
sul quarto lato per l'operatore. 
Tali valori vengono poi moltiplicati per un fattore che tiene conto 
dello spazio previsto per le vie di accesso e le aree di servizio tra 
i vari reparti. Tale fattore varia da 1,3 per layout normali a 1,8 per 
layout in cui a consistente it problema del trasporto e dell'accatasta-
mento del materiale in reparto. L'area totale cosi valutata equivale 
al prodotto della somma delle aree minime richieste per tutte le mac-
chine per it fattore di concentrazione o di dispersion. 
Quasi ogni impianto o ufficio puo stabilire questo tipo di spazi stan-
dard. L'organizzazione dei dati a cui potersi rapidamente riferire e la 
valutazione del fattore correttivo costituiscono le piu importanti li-
mitazioni pratiche di questo metodo. 
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da qualcun altro, a meno di non conoscere perfettamente 
che e incluso negli elementi di spazio, quali sono o sono 
previste — le condizioni di lavoro e come riferirsi ai dati 
in base ai quali tali standard sono stati stabiliti. 

Per esempio, uno spazio standard di 30 metri quadrati circa 
per automobile pub essere accettato nelle industrie degli 
Stati Uniti come area di parcheggio, mentre un tale standard 
non sara applicabile in Europa dove predominano macchine 
piu piccole. 

Simili discrepanze esistono in vane pubblicazioni; potremo 
essere tentati di usare alcuni standard che sono stati pubbli-
cati, ma essi sono stati stabiliti per determinate ditte sotto 
determinate condizioni e, mentre in tali circostanze possono 
risultare ottimi, essi non sono necessariamente applicabili in 
generale. Quindi suggeriamo di usare gli spazi standard pre-
stabiliti sviluppati da altri soltanto come una guida secondo 
cui sviluppare i propri. Ovviamente una volts che si siano 
sviluppati i propri standard e si sia preso nota delle condi-
zioni sotto cui sono stati stabiliti, essi possono essere usati 
indefinitamente dalla azienda, finche almeno permangono le 
stesse condizioni. 

Layout schematico 

In certi casi quando non vogliamo ricorrere a calcoli o con-
versioni e non sono disponibili gli standard, se abbiamo una 
pianta in scala dell'area disponibile e, specialmente se sono 
gia sottomano disegni o plastici delle attrezzature che ci inte-
ressano, pub risultare utile abbozzare un layout dettagliato 
delle aree in esame e usarlo per valutare lo spazio richiesto. 

Nello schematizzare un layout non si deve essere troppo 
analitici nella disposizione; questo e compito della Fase 3, 
alla disposizione si presta soltanto l'attenzione sufficiente a 
far si che ii layout schematico risulti accettabile per it la- 
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voro che deve svolgere. Chiunque capira che il layout sche-
matico non e il layout che eventualmente verra scelto: in 
effetti la configurazione dell'area puO essere del tutto diversa 
da quella schematizzata, tuttavia questa tecnica e abbastanza 
buona per stabilire lo spazio richiesto per il progetto della 
Fase 2 del layout complessivo. 

T endenza ed estrapolazione dei rapporti 

Il metodo della « tendenza ed estrapolazione dei rapporti » e 
limitato soltanto alle richieste generiche di spazio. Esso 
forse it meno preciso di tutti i cinque metodi, tuttavia puo 
risultare del tutto adeguato in termini di progetto a lunga 
scadenza, specialmente quando le attrezzature e gli investi-
menti fissi sono relativamente scarsi, come nelle aree degli 
uffici e dei magazzini generali, ed i beni possono essere usati 
per piu di uno scopo. 

II metodo suddetto stabilisce un rapporto in metri quadrati 
rispetto a qualche altro fattore. I rapporti, ad esempio, pos-
sono essere metri quadrati per persona o metri quadrati per 
ore lavorative all'anno. 

Si stabilisce quali sono stati i rapporti per ciascun periodo 
di tempo del passato, quindi se ne individua la tendenza, 
successivamente si « estrapola 0 per il futuro e si determina 
it valore piu probabile che i rapporti assumeranno. Da cie 
e da una estrapolazione di una delle grandezze che entra nel 
rapporto, puO essere ricavato lo spazio necessario per far 
fronte a tali previsioni. Un esempio di come cie possa essere 
f atto e mostrato nella figura 7.8. 

Il dato migliore da usare e forse: « metri quadrati per unita 
prodotta ». Altri rapporti, non illustrati, che possono essere 
usati sono: « metri quadrati per ogni 1000 lire di investi-
mento » e « metri quadrati per operazione P. 
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00 
4 anni la 2 anni fa quest'anno fra 2 anni fra 5 anni 

1 ,vendite 	nette 
2 n. di pezzi (units) prodotti 

231.000 M 
805 

513.000 M 
1720 

780.000 M 
2660 

1.080.000 M 
3800 

1.560.000 M 
5500 

3 n. di operai 15 35 51 (1+7) 67 (1+7) 93 
4 n. 	di 	impiegati 8 11 16 (1+8) 20 (1=8) 24 
5 m2 	per le officine 487 1021 1579 (1+9) 2040 (1+9) 2840 

(3 x 11) 2180 (3 X 11) 3000 
(2 x 13) 2180 (2 x 13) 3300 

6 m2  per gli uffici 69 148 195 (1+10) 163 (1+10) 362 
(4 x 12) 250 (4 x 12) 300 

7 vendite nette per operaio 15.400 M 14.657 M 15.294 M 16.100 M 16.730 M 
8 vendite nette per impiegato 28.875 M 44.635 M 48.750 M 50.400 M 65.000 M 
9 vendite nette per m 2  

di officina 425 M 505 M 495 M 517 M 550 M 
10 vendite nette per m 2  

di 	ufficio 3340 M 3460 M 4000 M 4100 M 4300 M 
11 m2  di officina per operaio 32,4 29,2 30,8 32,4 32,4 
12 m2  di ufficio per impiegato 8,6 13,4 12,1 12,5 12,5 
13 m2  per pezzo (units) 

prodotto 0,60 0,59 0,59 0,60 0,60 

Dalle registrazioni della societa o da stime. 
Rapporti ricavati dalle cifre di A. 
Previsione di vendita c produzione. 
Rapporti futuri, basati sull'andamento tendenziale e su prodotti e metodi di lavorazione previsti. 
Calcolo della manodopera basato sulle previsioni C e i rapporti D. 
Calcolo dei metri quadrati in base alle cifre C ed E e i rapporti D. 

M. Migliaia di lire. 

A 

B 



Sommario delle attivita riguardo le aree e le caratteristiche 

Oltre alle dimensioni, l'ammontare o la quantita di spazio 
richiesto, abbiamo anche bisogno di conoscere la natura, le 
condizioni, it tipo di tale spazio. Quindi la migliore solu-
zione consiste nell'usare uno schema di lavoro che associ 
entrambi questi requisiti. Al principio del capitolo ne ab-
biamo indicato uno per le aree elementari. 

Ora indichiamo un modo di sintetizzare sia la quantita che 
i requisiti fisici su un modulo composto che denomineremo 
« foglio dell'area delle attivita e delle sue caratteristiche ». 
Esso e illustrato in figura 7.9. 

Tale foglio puo essere usato come foglio riassuntivo con 
l'area totale richiesta elencata sulla prima riga e le sotto-
attivita o sotto-aree elencate su una riga separata al di sotto. 
Oppure puo essere usato un foglio per ogni reparto o sotto-
area in questione, con le sotto-sotto-aree elencate su ogni 
riga. Inoltre per le varie attivita di un impianto pub essere 
usato pill di un foglio, un altro foglio per le aree destinate 
ad uffici e un altro ancora per le aree esterne, con a fronte 
un esauriente foglio riassuntivo. 

In ogni caso, l'attivita (area o funzione) sara identificata 
nelle colonne a sinistra con un numero e it nome, la terza 
colonna conterra l'area richiesta in metri quadrati come risul- 

Fig. 7.8 - Metodo della « tendenza ed estrapolazione del rapporto » per 
la determinazione dello spazio richiesto. 
Si stabiliscono i dati relativi alle vendite passate e presenti, alla pro-
duzione, al potenziale umano e all'area occupata (A). Da essi si cal-
colano i rapporti (B). Quindi vengono previste vendite e produzione 
per i periodi futuri (C) e si estrapolano i rapporti basati sulle ten-
denze e sulle condizioni di lavoro previste (D). Usando le previsioni 
e i rapporti cosi estrapolati in varie combinazioni, si calcolano i metri 
quadrati probabilmente richiesti (F). Le aree cosi calcolate sono modi-
ficate in base al buon senso e alla possibility di spazio disponibile per 
programmare i piani di espansione. 
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tato della determinazione con uno dei cinque metodi de-
scritti. La cifra totale pue essere posta in testa accanto al 
nome esaminata nel foglio. 

Sullo stesso foglio annotiamo anche i requisiti fisici e la 
forma o configurazione richiesta per l'area in esame (nella 
parte destra e centrale del modulo). La sezione centrale di 
sinistra ha cinque colonne dove possono venire annotate le 
caratteristiche piu salienti dello spazio di ciascuna sotto-atti-
vita. Esse di solito riguardano gli edifici stessi. Riportiamo le 
units di misura sopra la linea doppia in modo che in cia-
scuna riga ci sia bisogno di indicare solo la cifra. 

Quando si giunge a considerare i mezzi e i servizi ausiliari 
nella determinazione dello spazio, non avremo informazioni 
complete su di essi: non conosceremo ancora, per esempio, 
di quale diametro di condutture o di che pressione di acqua 
avremo bisogno, d'altro canto sappiamo che per certi tipi 
di operazioni l'acqua e le tubazioni divengono una parte 

Fig. 7.9 - Registrazione riassuntiva della quantita e delle caratteri-
stiche dell'area. 
Questo modulo e diviso in varie sezioni riguardanti: l'area per cia-
scuna attivita; le caratteristiche fisiche della struttura delgli edifici; 
le caratteristiche dei mezzi ausiliari di servizio e i requisiti relativi 
alla forma e alla configurazione dell'area in esame. Lo spazio nella 
parte inferiore riservato alle spiegazioni e ai commenti. Con questo 
modulo possiamo considerare ed annotare per ciascuna attivita le ca-
ratteristiche nello stesso tempo in cui ne determiniamo l'area. 
Nella sezione delle caratteristiche fisiche, la porzione di sinistra mo-
stra i requisiti fisici relativi alla struttura degli edifici. Nella se-
zione destra invece, non saranno ancora conosciute le dimensioni spe-
cifiche dei mezzi ausiliari e di servizio o non vale la pena di progettarle 
al momento attuale. Invece della dimensione delle condutture d'acqua 
o della pressione del vapore viene espresso un giudizio di importanza 
relativa mediante lettere. Ogni attivita richiede che si considerino con 
diversi gradi di attenzione i suoi vari impianti ausiliari e di servizio. 
La lettera di giudizio identifica, o segnala, l'importanza relativa di 
questi aspetti nello stesso modo in cui i collegamenti erano valutati 
nella tabella dei rapporti tra le attivita. 
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vitale dell'installazione. Percio un sistema di misurazione di 
tali requisiti serve al nostro scopo, senza pet-6 che ci dobbia-
mo invischiare in questioni di capacita o di specificazioni 
esatte per i servizi. 

Ancora una volta useremo it codice di valutazione dalla A 
alla N. La lettera appropriata viene posta dove ce n'e biso-
gno, sotto ciascun servizio o mezzo, nella riga adatta per 
indicare l'importanza relativa che probabilmente rivestira nel 
progetto di layout. Si noti che quando non e richiesto alcun 
mezzo o servizio ausiliario abbiamo usato un trattino. Tali 
lettere serviranno da richiami indicandoci dove si presentano 
certi requisiti speciali. 

Nell'ultima col onna a destra annotiamo i requisiti per la 
forma o la configurazione dello spazio, per esempio se una 
sotto-attivita e un raccordo ferroviario, deve essere annotata 
la sua natura lunga e stretta, oppure, se stiamo progettando 
una fabbrica di lamiere d'acciaio per la sua stessa natura 
dobbiamo avere tanti capannoni in fila; allora indicheremo 
un'area specificandone lunghezza e larghezza. Quando invece 
si tratta di aree di magazzini generali, i requisiti di forma 
e configurazione assumono minore importanza e non hanno 
bisogno di essere annotati. 

In fondo al foglio e riservato dello spazio per le note di 
riferimento. Qualsiasi commento addizionale che desideriamo 
annotare e riportato con un indice che specifica it punto cui 
si riferisce, dove in precedenza sono stati segnati i corrispon-
denti simboli a, b, c. Questo e un metodo efficace per tenere 
i fogli puliti e senza note, che altrimenti potrebbero som-
mergere o confondere i dati. 

Che si usi o meno it « foglio dell'area delle attivita e delle sue 
caratteristiche », e sempre necessario un certo sommario sul-
l'ammontare e sulla natura dello spazio; quando lo si compila 
dobbiamo usare le stesse aree o attivita usate nella nostra 
analisi sul flusso dei materiali e dei rapporti tra le attivita e 
gli stessi simboli di identificazione numerica. In realta forse 
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troveremo comodo usare lo stesso ordine di elencazione, an-
che se in un sommario dello spazio avremo talvolta bisogno 
di raggruppare le attivita. 

Spazio richiesto e spazio disponibile 

Nella maggior parte dei casi un progetto di layout trova piu 
limitazioni per la carentA di spazio che per qualsiasi altro 
fattore, ad eccezione del denaro da investire. Una riduzione 
dei fondi investiti si risolve di per se in una riduzione dello 
spazio disponibile ogni volta che cio implica un riammoder-
namento degli edifici o nuove costruzioni. 

Qualunque ne sia la causa spesso non abbiamo, e probabil-
mente non ci sara mai concesso di avere, tutto lo spazio che 
desideriamo. Si giunge a una sistemazione o a un compro-
messo tra lo spazio richiesto che si e determinato e lo spazio 
di cui disponiamo eftettivamente. Tale adattamento viene a 
ragione ritenuto uno stadio essenziale nel metodo del P.S.L. 

Il problema di paragonare lo spazio richiesto con quello 
disponibile si pue in realta scindere in tre problemi separati: 

risultera sufficiente lo spazio totale disponibile? 
le suddivisioni dello spazio disponibile (edifici, piani, 
stanze) basteranno per le varie aree (reparti, settori di 
produzione, gruppi organizzativi)? 
it tipo o le condizioni dello spazio disponibile o la suddi-
visione di tale spazio saranno adatti al lavoro richiesto 
nelle varie aree? 

Valutare l'ammontare totale di spazio e soltanto una sem-
plice questione di somme e di paragoni; se le richieste di 
area superano le disponibilita, bisogna selezionare e ridurre 
tali richieste. In linea di massima cio non sara ottenuto attra-
verso una riduzione percentuale di tutte le aree in esame, ma 
piuttosto si dovra ridurre lo spazio totale richiesto dove cio 
puo essere fatto con it minimo danno per le attivita dell'a- 
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zienda. Cie significa valutare o stabilire un ordine di impor-
tanza tra le aree considerando lo spazio totale richiesto in 
modo da decidere quali di esse possono essere ridotte. 

Di solito si possono ridurre le aree generali, all'aperto, fles-
sibili, adatte a phi usi senza attrezzature fisse. logico, dopo 
tutto ci si puo sempre in qualche modo arrangiare per trovare 
altre aree per uffici o magazzini quando e necessario. Questa 
pero e anche la ragione per cui molti layout si sviluppano 
senza le aree per servizi e per magazzini. 

Nel paragonare i totali, it compito phi difficile e fare andare 
d'accordo le varie suddivisioni dello spazio disponibile con 
le singole aree; cie si intende sia per grandezza the per carat-
teristiche; phi suddiviso e lo spazio fisico disponibile, phi 
differenziate le sue caratteristiche fisiche, phi grande risulta 
it rischio di spazio sciupato o inutilizzato. 

In pratica risulta utile l'impiego di qualche mezzo di para-
gone visivo. La tavola in figura 7.10 nee un esempio. Questo 
metodo, quando sia codificato con colori, numeri e simboli 
(rappresentanti le condizioni dello spazio, it grado o la prio-
rita di una possibile riduzione) puo essere usato per problemi 
di sistemazione dello spazio anche phi complicati. Nei casi 
phi complessi ci troviamo a dovere accettare alcuni dati nu-
merici sullo spazio determinati per tentativi e correggerli phi 

Fig. 7.10 - Paragone tra lo spazio necessario e lo spazio disponibile. 
Usando una carta a strisce per le misure dell'area, possono esserne 
visualizzate le varie combinazioni di spazio. Le richieste sono a si-
nistra; le quantity di spazio disponibile (o possibilmente disponibile) 
a destra. 
Questa fabbrica di lamiere e di macchine per laminati vuole espan-
dersi ed ha bisogno di 2790 metri quadrati. La misura dello spazio 
richiesto e riportata sulla sinistra; con esso a confrontato lo spazio 
possibilmente disponibile in varie combinazioni. In questo caso non 
e possibile alcuna soluzione perche lo spazio disponibile si trova 
in edifici del tutto separati, anche se l'alternativa c rappresenta una 
combinazione quasi perfetta dal punto di vista dell'area totale. 
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tardi quando ci mettiamo a manipolare effettivamente le aree 
per progettare it layout. 

Conclusioni 

Dobbiamo rilevare the c'e phi di un metodo per risolvere i 
problemi di limitazioni di spazio. La via pill facile e quella 
di chiedere piu spazio alla direzione o piu denaro per costruire 
di phi. Cie e poco pratico in molti casi. Altri modi di proce-
dere includono quelli elencati di seguito per trovaie altro 
« spazio equivalente » senza ricorrere a nuove costruzioni. 

1 Aumentare le ore di lavoro, terzo turno, fine settimana, 
lavoro straordinario. 

Migliorare i metodi, i procedimenti, le attrezzature. 

Progettare di nuovo i prodotti o semplificare la catena 
di produzione o i componenti. 

Modificare la politica delle scorte, possibilmente con una 
revisione dei piani di distribuzione. 

Forzare i programmi di produzione e controllarli in modo 
da ottenere di phi dagli impianti gia esistenti. 

Fare una campagna di risparmi e assegnare agli sfridi e 
alle scone un percorso tale da evitare lo sciupio di spazio. 

Ridisporre it layout gia esistente in modo da ottener una 
migliore utilizzazione dello spazio, anche se qualcos'al-
tro dovra essere sacrificato. 

Svilupparsi verso l'alto con trasporti meccanici, accata-
stamenti, balconate di servizio e di immagazzinamento. 

Affittare gli spazi circostanti e spo.starvi le aree dei ma-
gazzini, degli uffici o dei servizi per i clienti, liberando 
cosi lo spazio per ampliare le zone di produzione nel-
l'impianto esistente. L'uso di depositi pubblici rientra 
in questa categoria. 
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Comprare anziche fabbricare oggetti di importanza mar-
ginale; dare in appalto certi prodotti o componenti. 

Vendere un edificio esistente, anziche ampliarlo, e coin 
prarne o affittarne un altro. 

Procedimento per determinare lo spazio 

1. Identificare le varie attivita (aree o aspetti caratteristici) 
in esame usando la stessa numerazione e terminologia 
delle tabelle o dei diagrammi. 

2. Identificare le macchine o le attrezzature usate o almeno 
i tipi principali sia di lavorazione the di servizio. 

3. Determinare per le attivita di produzione: 

l'area richiesta, in base a P, Q, C e it tempo di la-
vorazione corrispondente; 

la natura e le condizioni richieste per ciascuna area 
dello spazio di produzione. 

4. Determinare per le attivita di servizio: 

l'area richiesta, basata sulle previsioni P, Q, S e it 
tempo necessario; 

la natura o le condizioni richieste per ciascuna area 
dello spazio di servizio. 

5. Ricapitolare la quantita o le condizioni dello spazio ri-
chiesto e paragonarlo con lo spazio disponibile o proba-
bilmente disponibile. 

6. Correggere, paragonare di nuovo e ritoccare se neces-
sario. 

Fig. 7.11 - Procedimento per determinare la sistemazione o la desti-
nazione dello spazio. 
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Decentralizzare. Dividere le zone di produzione in due 
o tre gruppi ed espandersi verso altre aree in edifici 
affittati o disponibili. 

Rilevare un'altra azienda o fondersi con essa ed inte-
grare it lavoro. 

Per la sintesi di questo capitolo possiamo riferirci alla figura 
7.11. Essa sottolinea i procedimenti per la determinazione 
dello •spazio da destinare o sistemare per it progetto di un 
layout. 
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Diagramma dei rapporti fra gli spazi 

Affrontiamo ora l'argomento della casella 6 dello schema delle 
procedure del PSL: it diagramma dei rapporti tra gli spazi. 
Abbiamo determinato it flusso e i rapporti fra le attivita, ne 
abbiamo ottenuto diagrammi secondo una orientazione geo-
grafica, abbiamo stabilito lo spazio necessario per ogni atti-
vita e lo abbiamo ridimensionato secondo lo spazio dispo-
nibile, ora correliamo lo spazio col diagramma. 

Adattare lo spazio al diagramma. 

Cercando di adattare lo spazio al diagramma abbiamo ancora 
l'alternativa di fare riferimento al ,flusso e/o ai rapporti fra 
attivita. Cioe possiamo: 

disporre lo spazio in base soltanto al diagramma del flusso 
dei materiali; 
disporre lo spazio in base al diagramma dei rapporti fra 
attivita; 
disporre lo spazio in base al diagramma di flusso dei ma-
teriali unito a quello delle attivita o con entrambi singo-
larmente. 

Il metodo scelto dipendera nuovamente dall'importanza rela-
tiva fra it flusso dei materiali e i rapporti dei servizi ausiliari, 
come sottolineato nel capitolo 5. 
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Usando come base it diagramma del flusso, assegneremo ad 
ogni attivita identificata sul diagramma dal suo simbolo le di-
mensioni attendibili; useremo una scala conveniente per defi-
nire le superfici e generalmente troveremo questo modo di 
procedere molto piti facile con l'impiego di un foglio di carta 
quadrettata. 
Ogni attivita continuera ad essere identificata dal suo simbolo, 
numero e possibilmente anche dal nome, ma ora vi scrive-
remo anche le dimensioni effettive in metri quadrati, oltre 
al disegno in scala; cosi avremo raffigurato lo spazio sia col 
suo valore effettivo che visualmente nelle sue dimensioni. Ne 
mostriamo un esempio nella figura 8.1. 
Analogamente quando it flusso e stato incorporato nella ta-
bella dei rapporti tra le attivita, lavorando in base al corri-
spondente diagramma, convertiamo ogni simbolo di attivita 
nella sua dimensione specifica. Anche ora possiamo procedere 
usufruendo dell'aiuto di carta quadrettata in una opportuna 
scala, ogni superficie essendo identificata in modo da ricol-
legarsi alla precedente tabella e diagramma. Ne mostriamo 
un esempio nella figura 8.2 in cui ogni quadrato rappresenta 
2,5 mq. 
Si possono apportare molti perfezionamenti ai diagrammi dei 
rapporti fra gli spazi per indicare dei particolari dati che 
potrebbero essere pertinenti alla progettazione del layout in 
questione, perfezionamenti che potrebbero comportare per 
gli edifici esistenti una nuova costruzione, it cambiamento 
del numero dei dipendenti, dei requisiti dell'area necessaria, 

Fig. 8.1 - Diagramma dei rapporti fra gli spazi basato sul flusso dei 
materiali. 
Le yank attivita interessate (reparti ) sono disegnate in scala mentre 
tra esse e indicata la intensity del flusso. Questi blocchi di spazio 
devono in primo luogo essere riuniti in un layout, adattando insieme 
le varie aree e riordinando la configurazione di ogni reparto. In questo 
progetto di layout it movimento del materiale e dominante (produ-
zione in serie di trasformatori di potenza). Quindi i servizi d'impor-
tanza secondaria, le aree ausiliarie e le altre caratteristiche saranno 
adattati a questo diagramma durante i riordinamenti dello spazio. 
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Fig. 8.2 - Diagramma dei rapporti fra gli spazi basato sul diagramma 
e nella tabella dei rapporti fra le attivita. 
Questo esempio si riferisce alla progettazione del medesimo ufficio 
delle figure 5.2 e 6.5. Lo spazio assegnato a semplicemente attribuito 
al suo corrispondente simbolo identificato sul diagramma dei rapporti 
di attivita. 
L'area delimitata da linee continue rappresenta la configurazione mi-
nima mentre le quantity di area aggiunte sono indicate mediante linee 
tratteggiate. Bisogna anche notare che alcune attivita sono congiunte; 
quando questo succede vengono riunite insieme le linee di collega-
mento come accade per le attivita 2, 3 e 7 in relazione alla 6, cui 
effettivamente compete un legame valutato con cinque linee (maggiore 
quindi del legame A, vicinanza assolutamente necessaria). 

Fig. 8.3 - Diagramma dei rapporti fra gli spazi con perfezionamenti 
aggiunti. 
Questo diagramma e stato usato nel progetto di riordinamento di 
un impianto che costruiva strutture in acciaio. Le attivita (o aree) 
disegnate in scala, sono basate sulle necessity previste di area; la 
loro identificazione e nel centro; altre informazioni, come spiegato 
nel grafico, sono indicate in ognuno dei quattro angoli. I rapporti 
sono rappresentati mediante un numero codificato di linee. La natura 
del rapporto e parzialmente indicata dai quattro tipi differenti di linee 
di collegamento: tre per it movimento del materiale, ed una per i 
rapporti coi servizi. 
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dell'adattabilita o ubicazione di spazio disponibile e simili; 
tutte queste indicazioni possono essere codificate nel dia-
gramma per mezzo di colori, simboli, lettere e simili. Un 
esempio di miglioramenti apportati al grafico dei rapporti 
fra gli spazi e indicato nella figura 8.3. In problemi di dispo-
sizione complessi, questo modo di procedere potrebbe ren-
dere pero troppo confuso it diagramma: in questi casi sarebbe 
meglio prepararlo in modo da poterlo facilmente riprodurre, 
usando diverse copie e indicando i dati significativi su ciascuna 
di esse. 

Dove e gia stata decisa in modo definitivo una localizzazione 
specifica del layout, potrebbe essere pratico costruire it dia-
gramma dei rapporti fra gli spazi direttamente sui disegni 
delle piante dell'edificio esistente. Questo puo sveltire la pro-
gettazione, contemporaneamente per() potrebbe farci giun-
gere a delle conclusioni affrettate, non rispondenti quindi al 
vero scopo di apportare miglioramenti al layout. Quindi, per 
ottenere it massimo rendimento nella progettazione di layout 
nelle sue condizioni teoricamente ideali, senza cioe limita-
zioni di colonne, pareti, raccordi di binari ferroviari e simili 
gia esistenti, e meglio eseguire it diagramma dei rapporti fra 
gli spazi solo in base al diagramma dei rapporti fra atti-
vita. Piii tardi, quando dovremo adattarlo alle considera-
zioni di modifica e alle loro limitazioni pratiche, avremo 
ampie opportunity per riportare it nostro diagramma teorico 
nella configurazione degli edifici esistenti o in altre disposi-
zioni stabilite. 

D'altra parte e noto che alcune caratteristiche fisse di edifici 
come pareti, colonne o carichi di pavimenti, non possono 
in definitiva venir cambiate; da questo punto di vista potrebbe 
sembrare inutile cercare di ottenere un diagramma di spazio 
assolutamente ideale. Faremo meglio a rispettare le carat-
teristiche fisiche e la forma dello spazio disponibile e siste-
mare fin dall'inizio it nostro diagramma in questa posizione 
specifica. Se veramente saremo certi che non vie alcuna 
possibility di dimenticare un sensibile miglioramento, po- 
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tremo seguire questa direttiva, ma bisogna rendersi conto the 
spesso proprio con questa scorciatoia si sono persi molti 
risparmi potenziali. 

Incominciando a progettare it diagramma di spazio entro lo 
schema della costruzione esistente, si approfitta della qua-
drettatura e dei simboli del codice, esattamente come si f a-
rebbe seguendo l'altra alternativa. Possiamo seguire tale cri-
terio mettendo un foglio trasparente quadrettato sul disegno 
della pianta, o mettendo una copia trasparente del disegno 
sulla quadrettatura. La figura 8.4 mostra un esempio di dia-
gramma di rapporti fra gli spazi costruito su una pianta di 
un piano esistente. 
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Fig. 8.4 - Diagramma di rapporti fra gli spazi fatto su disegni di co-
struzioni esistenti. 
Un foglio trasparente quadrettato viene messo su di una pianta del-
I'edificio esistente. Quindi lo spazio per le rispettive attivita viene 
adattato alla costruzione in conformity al diagramma dei rapporti fra 
attivita. 
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Sisternazione dei rapporti fra gli spazi 

Come possiamo riconoscere dal testo e dalle illustrazioni 
precedenti, siamo praticamente in grado di avere it nostro 
layout. Un diagramma dei rapporti fra gli spazi e in effetti 
un layout, quando gli spazi sono collegati fra loro e adattati 
in modo appropriato. Il collegamento e l'adattamento degli 
spazi interessati puo essere fatto in due modi: 

schizzando su carta quadrettata varie combinazioni alter-
native degli adattamenti e delle configurazioni delle atti-
vita interessate; 

muovendo blocchi-units di area, essendo le aree effettive 
rappresentate da un numero equivalente di blocchi mo-
bili, e traendone yank disposizioni. 

Il vantaggio di schizzare su carta quadrettata consiste nel 
fatto che la carta e generalmente sempre disponibile. Si ha 
una registrazione di ogni alternativa sperimentata e di solito 
si puo rifare facilmente it disegno. 

D'altra parte i vantaggi del metodo dei blocchi-units di area 
includono la opportunity di calcolare la superficie soltanto 
una volta, piuttosto che per ogni schizzo. Cosi si risparmia 
tempo essendo necessario segnare it solo simbolo su ciascuno 
di essi. Abbiamo inoltre la possibility di avere delle copie 
della utilizzazione dello spazio che si possono usare per inte-
ressare it personale operativo, la direzione, ed altri che esi-
tano a guardare i disegni, ma vogliono intervenire in modo 
tangibile all'ordinamento della loro area. 

Disegni su carta quadrettata 

I mezzi phi comuni per rappresentare un'area di layout sono 
un pezzo di carta ed una matita. In ogni caso la carta do-
vrebbe essere quadrettata in modo da fornirci automatica-
mente una scala ed it numero di units di spazio, evitando di 
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misurare e squadrare le aree in esame, compiti normalmente 
svolti da un disegnatore. Sara bene usare, oltre la comune 
matita nera, anche delle matite che ci permettano di colorare 
le superfici secondo it codice, ed aumentare cosi la chiarezza 
e la comprensione del disegno. (Per usi piu particolari del 
colore nella progettazione di un layout, si veda l'appendice 
V). Soprattutto per le piccole aziende, poco pratiche delle 
tecniche avanzate nella progettazione di layout, l'uso di ma-
tite e carta quadrettata diventa particolarmente necessario. 
A questo punto bisogna scegliere una scala adatta per it foglio 
di carta quadrettata; molte volte, phi di quanto non si pensi, 
questa scala viene stabilita in base ad un esame del posto o 
ad un disegno di una costruzione esistente. In pratica do-
vremmo far si che la nostra scala concordi con tutto questo. 
Phi tardi, quando entreremo nei dettagli della Fase 3, useremo 
generalmente scale 1:50 o 1:100. Ma in questo momento 
stiamo lavorando ad un piano generale ed it nostro progetto 
di layout deve integrarsi con altri disegni d'insieme dispo-
nibili. 
Quando identifichiamo le aree delle varie attivita sul foglio 
quadrettato, dobbiamo usare i medesimi simboli rappresen-
tativi ed i colori impiegati nello schema delle procedure del 
P.S.L. e gli stessi numeri d'identificazione, precedentemente 
assegnati alle varie attivita comprese nel progetto del parti-
colare layout. Le convenzioni sono state descritte nella fi-
gura 6.4. 
La figura 8.5 mostra un metodo di tracciare disposizioni e 
configurazioni in alternativa mediante l'uso di fogli di carta 
quadrettata. 

Blocchi-unita di area per la pianificazione dello spazio 

La teoria per la pianificazione dello spazio secondo it metodo 
dell'area unitaria a basata sul concetto che ogni spazio e 
superficie puo essere modellato praticamente in ogni forma 
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Alternativa III 

Spazio richiesto 

Rivestimento 	mq. 140 
Trattamento 	,s 	85 
Taglio, assembl. 	a 500 
Lavor. 	 a 110 
Riempimento 	a 110 
Mescola 	a 110 
Magazzino in linea a 110 
Magazzino iniz. 	a 110 

10. Banchina di scar. 	a 930 

Alternativa II 

Diagramma delle connessioni 
(analisi qualitativa dei collegamenti) 

Fig. 8.5 - Conversione del diagramma dei rapporti di attivita in 
diverse alternative di diagramma dei rapporti fra gli spazi. 
La figura ci mostra it procedimento per convertire it diagramma dei 
rapporti di attivita — che e una disposizione geografica di identi-
ficazioni e simboli di attivita — nell'effettivo diagramma dei rapporti 
fra gli spazi. In sostanza lo spazio assegnato e stato collegato col dia-
gramma dei rapporti di attivita. La superficie per ogni attivita e stata 
individuata su fogli di carta quadrettata e disposta secondo i criteri 

i legami gia stabiliti e codificati in precedenza. Tre differenti alter-
native sono state proposte, ognuna con diverso orientamento rispetto 
al binario del raccordo ferroviario. Dopo la pianificazione dello spazio 
effettivo, sono stati tracciati, secondo it codice, gruppi diversi di linee 
tra ogni coppia di attivita sul diagramma dei rapporti fra gli spazi, 
che in tal modo e rimasto collegato a quello dei rapporti tra le atti-
vita con la possibility di individuare ogni eventuale deficienza nella 
disposizione, deficienza che si verifica quando i collegamenti di tre 

quattro linee sono paragonabili in lunghezza ai collegamenti di una 
due linee. 
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se questo e diviso in units abbastanza piccole. Se dividiamo 
un'area maggiore, it reparto o l'area dell'impianto in picco-
lissime units di spazio, possiamo disporre queste units in un 
numero infinito di modelli (v. fig. 8.6); proprio come nella 
costruzione di qualunque forma di muro o casa con mattoni 
o blocchi prefabbricati nelle misure standard. 

Fig. 8.6 - La teoria della pianificazione dello spazio mediante l'im-
piego di units di area. 
Dividendo lo spazio in units, esso pue• assumere diverse forme o con-
figurazioni. 
C'e ad ogni modo un limite pratico alla dimensione minima dell'unita 
per problemi di numerazione, di disegno e di manipolazione con-
trapposti alla esigenza di una grande precisione. 
Si ricordi pere the per la progettazione di layout generale, dove viene 
usata questa tecnica, non e necessaria una estrema precisione della 
configurazione. 
Disegnando, non 6 pratico usare carta con quadrettatura pid piccola 
di due millimetri e mezzo circa di lato, mentre it limite minimo da 
usarsi per i blocchi-unity di area e sui cinque millimetri di lato. 
In pratica, usando la medesima dimensione unitaria (non necessa-
riamente la medesima scala), impiegata nella progettazione di layout 
dettagliati su fogli quadrettati, si otterranno mold vantaggi. 
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La figura 8.7 ci mostra come i blocchi-units di area vengono 
usati praticamente. I blocchi-units di area sono simili alle 
aree individuate su carta quadrettata, salvo che questi sono 
in genere phi grossi, liberamente spostabili e phi pesanti della 
carta. 

Usandoli per la pianificazione dello spazio, si procede come 
segue: 

1. si dividono tutte quelle aree destinate alle vane attivita 
o reparti che siano stati progettati, in una fondamentale 
e comune units di superficie; 

Fig. 8.7 - Esempi dei blocchi-units di area in uso. 
La figura a ci mostra la progettazione di uno spazio di circa 90.000 
metri quadrati. Questi blocchi sono di legno e sono contrassegnati 
da un simbolo di identificazione e dal colore, anche se it colore del 
legno si altera quando i blocchi vengono fotografati. Si noti come 
l'ingegnere sposta i blocchi mediante l'impiego di due asticelle ad an-
golo retto. 
La figura b ci mostra l'uso di blocchi-units di area in plastica colo-
rata nel riordinamento di una tipografia. In questo caso non biso-
gnava alterare in alcun modo la costruzione esistente, quindi la pro-
gettazione a stata fatta su di una copia della pianta dell'edificio. Si 
noti come l'ingegnere converta it diagramma di rapporti di attivita 
e be quantity di spazio necessario (mostrati sui due fogli sotto la sua 
mano sinistra) nel diagramma di rapporti fra gli spazi che diviene 
praticamente un layout. 
La figura c mostra come blocchi-units di area siano stati sostituiti 
da fogli in plastica, dopo che lo spazio a stato definito con i blocchi 
nella configurazione desiderata. 
Questo accorgimento ci risparmia di spostare i molti blocchi-units 
di area e di tenerli allineati. Nella parte superiore della fotografia, 
per esernpio, un reparto presse e uno di raccolta di fogli metal-
lici sono rappresentati da un unico blocco di area su cui sono applicati 
i blocchi-units di area. 
Piti sotto l'ingegnere sta progettando it layout di un secondo piano. 
I blocchi di area del pianterreno sono stati sostituiti da un foglio 
leggero di plastica, mentre un altro foglio quadrettato trasparente 
e stato posto sopra di questo. I blocchi-units di area richiesti per 
it secondo piano sono stati quindi disposti in configurazioni alterna-
tive sul foglio quadrettato trasparente. 
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Usare blocchi da 0,5 cm solo quando sono necessarie divisioni estremamente 
sensibili. 

Scale Unita base 
di 	superficie 

Unita base 
di superficie x 4 

Unita base 
di superficie x 16 

1:10 0,10 m di lato 0,20 m di lato 0,40 di lato 
0,01 m2  di superf. 0,04 m2  di superf. 0,16 m2  di superf. 

1:100 1m 2m 4m 
1 m2  4 m2  16 m2  

1 : 200 2m 8m 
4 m2  16 m2 64 m2  

1:500.  5 m 10 m 20 m 
25 m2  100 m2  400 m2  

1:1000 10 m 20 m 40 m 
100 m2  400 m2  1600 m2  

1 : 20 0,20 m2  0,40 in 0,80 m 
0,04 m2  0,16 m2  0,64 m2  

1 : 40 0,40 m 0,80 m 1,60 m 
0,16 m2 2,56 m2  2 

1 : 80 0,80 m 1,60 m 3,20 m 
0,64 m2  2,56 m2  10,24 m2  

1:160 1,60 m  3,20 m 6,40 m 
2,56 m2  10,24 m2  40,96 m2  

1:320 3,20 m 6,40 m 12,80 m 
10,24 m2  40,96 m2  25,60 in 

1: 640 6,40 in 12,80 m2  163,84 m2  - 
40,96 m2  163,84 m2  655,36 m2  

Fig. 8.8 - Misure standard per i blocchi-units di area. 
I valori relativi per vane scale sono basati sull'area unitaria di 1 cen-
timetro quadrato. 
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si preparano i blocchi in numero equivalente alle aree 
assegnate ad ogni attivita e si identificano i blocchi con-
trassegnandoli; 

si dispongono queste unita di area negli adattamenti e 
configurazioni in base al diagramma dei rapporti di attivita, 
o a diagrammi fra gli spazi schizzati su carta; 
si sostituiscono i blocchi grandi con i piccoli e viceversa 
se necessario assicurandosi di non cambiare lo spazio che 
rappresenta ogni attivita perdendo dei blocchi o sbagliando 
it conteggio durante le sostituzioni; 
si dispongono i blocchi-unita di area in tanti layout di 
spazio quanti possano sembrare soddisfacenti. Si fa notare 
che molti di questi riordinamenti verranno presentati nel 
progetto di layout come considerazioni di modifica e sa-
ranno trattati nel prossimo capitolo. 

Come i fogli quadrettati anche i blocchi-unita di area saranno 
rappresentati in scala, scala che deve essere scelta, in modo 
•da permetterne l'uso e quindi tale da non renderli piu pic-
coli di un centimetro di lato, altrimenti ii bloco-unita di 
area non pith essere mosso prontamente e sveltamente, e 
allo stesso tempo causerebbe troppo facilmente disordini spo-
stando quelli adiacenti. I valori stabiliti precedentemente 
per lo spazio da assegnarsi saranno approssimati alla cifra 
tonda piu vicina, uguale all'area rappresentata dal blocco-
unita di area pill piccolo (v. fig. 8.8). 
I blocchi-unita di area dovrebbero essere tutti dei quadrati 
ed essere multipli l'uno dell'altro, solitamente 1, 2, 4, per 
la lunghezza laterale e 1, 4, 16 per l'area. Questo semplifica 
it conteggio della distanza ed it calcolo delle aree ed i lati 
delimitanti le superfici saratmo allineati l'uno con l'altro. 
See gia stato stabilito uno schema mpdulare o la spaziatura 
fra le colonne, dovremmo cercare di adattarvi it piu possi-
bile it sistema di blocchi-unita di area. 
Per la progettazione phi dettagliata dell'area si puo anche 
usare un quadrato di 5 mm di lato. Questi piccoli blocchi 
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possono venire sostituiti nella progettazione dopo che it la-
voro e stato perfezionato secondo alternative logiche. 

Come abbiamo fatto notare con i disegni su carta quadret-
tata, la scala dovrebbe uniformarsi ai disegni preesistenti 
qualora questo risultasse pratico. In ogni caso la scala do-
vrebbe essere tale da permettere che l'area totale sia piani-
ficata in modo da essere inclusa in una superficie conveniente. 

Si ,possono usare molti materiali per i blocchi-units di area. 
La plastica con uno spessore minimo di 0,8 mm, e la migliore, 
secondo in ordine di praticita it legno; la carta e it cartone 
sono invece troppo leggeri e volano via facilmente e non stan-
no fermi quando altri blocchi vengono affiancati ad essi. Pla-
stica adesiva sul retro o cartone fissato non sono raccoman-
dabili per questa tecnica. Frequentemente bisogna usare qual-
cosa che sia prontamente disponibile; i blocchi dovrebbero 
essere colorati e, come gia detto sopra, identificati da numeri 
e simboli che rappresentino ogni attivita o area mediante le 
convenzioni del P.S.L. oil codice standard dell'impianto in-
teressato. 

metodo per sistemare i blocchi e abbastanza semplice. Si 
dovrebbe incominciare con una sistemazione che assomigli ii 
phi possibile al diagramma di rapporti di attivita o al dia-
gramma del flusso del materiale. 

phi facile muovere i blocchi facendoli scorrere e disponen-
doli contro due asticelle disposte ad angolo retto, in questo 
modo infatti con un solo movimento si puo spostare un certo 
numero di blocchi. 
Se i blocchi non sono adattabili ad una particolare disposi-
zione di spazio, essi probabilmente potrebbero essere adattati 
scambiando l'unita di area con quattro blocchi della misura 
immediatamente phi piccola. Dobbiamo ricordarci che stiamo 
lavorando in aree, che con tutta probabilita, saranno siste-
mate e ridisposte phi tardi, non vogliamo quindi sprecare 
tempo per essere troppo accurati all'inizio quando non e ne-
cessario. 
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Quando sono stati definitivamente stabiliti i confini del posto 
o della costruzione, possiamo lavorare direttamente su di una 
copia dell'area fabbricabile usando la medesima scala del suo 
disegno. Analogamente, per gli edifici esistenti che non sa-
ranno cambiati, o che non sia pratico cambiare per it nuovo 
layout, si pub lavorare direttamente sulle piante dei vari piani. 

Progettando it layout di un seminterrato o di un piano supe-
riore di un edificio o di una costruzione a molti piani, it 
raggruppamento dei blocchi pub essere disposto piano per 
piano in modo che ogni complesso di blocchi rappresenti un 
differente livello di piano; oppure pub essere posto un foglio 
di plastica trasparente fra it livello di un piano e it livello del 
piano immediatamente superiore. 

Modifiche 

Si possono apportare diverse modifiche a questi due sistemi 
fondamentali: di disegno su carta quadrettata e mediante 
blocchi-units di area. Per esempio, potrebbe essere pratico 
fare copie di certe macchine — normalmente considerate una 
tecnica della Ease 3 — e adattarle in blocchi sagomati rappre-
sentanti una batteria o un gruppo di macchine. 

 

elemento 

    

   

 

units 
modulare 

 

    

     

blocchi di area 	unita caratteristiche del fabbricato 	batteria di put  macchine 
unitaria 

Fig. 8.9 - Sagome di blocchi impiegate nella pianificazione dello spazio 
dei layout generali e totali. 
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Secondo i medesimi principi possiamo lavorare con un blocco 
di area che rappresenti una misura modulare della costru-
zione piuttosto che un'unita di superficie di figura quadrata 
(v. fig. 8.9). 

Naturalmente e possibile usare una combinazione dei due me-
todi, anzi questa e la via che not generalmente raccoman-
diamo: cioe per prima cosa si schizzino le vane disposizioni 
su carta quadrettata, scartando gli adattamenti e le configu-
razioni che non sembrano pratici, quindi si lavori sulle alter-
native che lo possono sembrare con i blocchi-unity di area. 
Per l'analisi e la presentazione finale si dovra invece schiz-
zare it piano prescelto e di nuovo si fara use di carta qua-
drettata. 

I blocchi non possono venire riprodotti mediante stampe o 
eliografie a causa della mobility del materiale in plastica. 
D'altra parte se si arriva ad un sistema di fissaggio dei blocchi 
per la riproduzione, si perde la possibility di maneggiarli 
e di farli scorrere in van adattamenti e configurazioni. Cie 
significa che bisogna fotografare i blocchi o disegnare un'altra 
volta it layout per la Hproduzione. 

Un'altra modifica dei blocchi-units di area e l'uso di picchetti 
infilati su tavole di fibra perforata; questo metodo e piU 
rozzo e non consente la sostituzione di una grande units con 
aree unitarie piu piccole. Per ogni disposizione, bisognerebbe 
mUovere un grande numero di picchetti, inoltre la scala pub 
raramente essere fatta coincidere con la pianta dell'area fab-
bricabile o la copia della costruzione esistente. 

A volte, quando la configurazione dello spazio e gia stata 
definita, interi gruppi di blocchi possono essere sostituiti da 
fogli unici di plastica leggera o di balsa (v. fig. 8.7). Qualora 
venga usato cartone, raccomandiamo di servirsi di cartone 
colorato su cui siano stati stampati dei quadretti. Il colore 
aiutera la comprensione del layout e le linee quadrettate vi 
eviteranno di misurare e squadrare le superfici. 
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Registrazione delle alternative 

Quando e stato disposto un layout soddisfacente bisognerebbe 
fame una registrazicne. Con i disegni questo significa iden-
tificarne adeguatamente la disposizione e contrassegnarli; con 
i blocchi di area unitaria invece fame una riproduzione con 
la macchina fotografica dopo avervi posto accanto una piccola 
etichetta di carta per identificarli. Una registrazione delle 
varie alternative di layout permette piu tardi una valutazione 
metodica di ciascuna di esse confrontandone le yank foto-
grafie o i disegni. 

Come ci si puo aspettare, it confronto dei van progetti da 
spesso modo di poter combinare le migliori caratteristiche di 
ciascuna alternativa rendendo cosi possibile l'elaborazione di 
un layout delle combinazioni. Il procedimento consiste nel 
migliorare e soppesare le alternative, generalmente con l'aiuto 
dei capi del settore esecutivo, del personale operativo e di 
altre persone direttamente interessate. 

Fin dal moment° in cui abbiamo incominciato a sistemare 
it diagramma iniziale di rapporti fra gli spazi ci siamo proba-
bilmente gia accorti dell'esistenza di molte considerazioni di 
modifica, tanto the sarebbe meglio rivolgere fin da ora la 
nostra attenzione ad esse. 
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Riordinamento del diagramma 

Fino a questo punto nel metodo del P.S.L., i nostri sforzi 
sono stati rivolti a mettere assieme i dati e ad imparare le 
procedure. Ora si affronta la parte veramente creativa del 
progetto di layout. Appena otteniamo i diagrammi dei rap-
porti fra gli spazi, li ridisponiamo e li manipoliamo, creando 
una quantita di possibili ordinamenti generali. Poiche ora 
abbiamo qualcosa da visualizzare, dobbiamo procedere inte-
ressando al progetto i direttori dei reparti operativi e dei 
servizi; anzi molti riordinamenti saranno it risultato dei de-
sideri di queste persone. 

II diagramma dei rapporti fra gli spazi e in effetti un pro-
getto di layout, anche se certamente non e it progetto ottimo, 
perche non abbiamo ancora tenuto conto delle molte consi-
derazioni di modifica. Nei termini del metodo, quando appena 
abbiamo ultimato it 6° stadio (Diagramma dei rapporti fra gli 
spazi), esso sfugge nuovamente al nostro controllo e ci tro-
viamo costretti a riordinare, modificare, integrare, rivoluzio-
nare it diagramma per ottenere un layout accettabile. Ii dia-
gramma dei rapporti fra gli spazi e basato su calcoli accurati 
e su un ordinamento ideale dello spazio, che e raramente 
impiegabile senza riordinamenti e modifiche. Questo capitolo 
tratta delle molte considerazioni di modifica the sono alla 
base di questi riordinamenti e delle limitazioni di carattere 
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pratico alle molte idee che vengono in mente per le possibili 
modifiche. 

Abbiamo gia discusso la tecnica per la visualizzazione del 
diagramma e dei suoi riordinamenti e abbiamo concluso che 
it sistema della unity di area, sia per i disegni sia per i blocchi 
di area, e it piu pratico. A questo punto possiamo passare 
a considerare l'inizio del riordinamento. 

Considerazioni di modifica 

Nella nostra prima discussione del metodo del P.S.L. ave-
vamo identificato un certo numero di considerazioni di mo-
difica: 

it sistema di trasporto; 
la possibility di magazzinaggio; 
le condizioni del posto e dei dintorni; 
le esigenze del personale; 
le caratteristiche dei fabbricati; 
i servizi ausiliari; 
le procedure e i controlli. 

Si potrebbero aggiungere molte altre considerazioni, ma que-
ste sono le piu comuni. 

Ciascun progetto di layout avra le sue particolari considera-
zioni di modifica. Progetti differenti potranno essere interes-
sati da considerazioni completamente differenti e con diversa 
importanza relativa. Inoltre qualcuna di queste considera-
zioni di modifica potra essere cosi importante che impieghe-
remo gran parte del nostro tempo per it riordinamento di 
layout da essa imposto; altre considerazioni di modifica 
invece possono essere di scarsa importanza. Un esempio di 
quanto detto si ha nel layout di magazzino. In questo caso 
hanno grande interesse i sistemi di trasporto e le attrezzature 
di magazzinaggio che possono essere causa di un riordina- 
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mento quasi completo del diagramma dei rapporti fra gli 
spazi. Invece, in un layout di ufficio, queste stesse conside-
razioni diventano molto meno importanti delle esigenze del 
personale e dei metodi di controllo. 

Data la molteplicita delle considerazioni di modifica e la loro 
diversa importanza nei vari progetti, abbiamo a disposizione 
diverse tecniche di analisi. Ciascuna considerazione di modi-
fica pub quindi essere studiata .in molti modi differenti: una 
stessa considerazione in progetti diversi pub richiedere analisi 
diverse. Una analisi che prende in esame considerazione per 
considerazione a la migliore; quando pert non e conveniente 
un'investigazione dettagliata, si pub ricorrere a due tecniche 
di analisi che sono frequentemente usate e che possono essere 
di pratico impiego nel valutare l'influenza -di considerazioni 
specifiche. 

Una di queste tecniche e it Metodo universale per la solu-
zione del problema, illustrato in figura 9.1. Questo metodo 
non e abbastanza dettagliato per problemi complessi, ma 
indica d'altra parte una via semplice e chiara per arrivare 
ad una soluzione e pub servire da complemento ad altre 
tecniche piu analitiche. 

Il secondo metodo, consiste in una indagine campionaria it 
cui use e limitato ai casi in cui le installazioni esistono gia; 
si tratta cioe di raccogliere informazioni non altrimenti otte-
nibili sul modo secondo cui si svolge it lavoro e di tenerne 
conto nelle caratteristiche del layout che deve essere pro-
gettato. 

Possono essere predisposti diversi tipi di fogli di campiona- 
mento, in dipendenza del tipo di informazione desiderato. 

Fig. 9.1 - Semplice procedura in sei Iasi per risolvere it problema. 
Essa indica un metodo organizzato per affrontare le molts considera-
zioni di modifica che sopraggiungono quasi in ogni progetto. E illu-
strato un problema tipico e si mostra un modo specifico di impiego 
di questo modulo. 
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SOMMARIO DEL CAMPIONAMENTO DEL LAVORO 
Studio svolto &WI aprile all'l maggio 

Rep. 

Numero 
medio 

impiegati 
1/4-1/5 

Attivita 

Sala 	utensili Uso del bar 
a mezzogiorno 

Uso della sala di riposo 

maschi femmine 

letture % sul totale letture % sul totale letture % sul totale letture % sul totale 

40 82 750 20,5 2405 27,6 400 8,1 2600 23,8 
41 68 1000 27,4 2005 23 — — 2375 21,7 
42 53 600 16,4 	' — — 2120 43 600 5,5 
44 105 500 13,6 2600 29,6 800 16,3 5205 48 
46 42 605 16,5 1545 17,6 — — 102 1 
49 50 205 5,6 195 2,2 1600 32,6 38 trasc. 

Totali 3660 100,— 8750 100,— 4920 100,— 10.920 100,— 

Fig. 9.2 - Il campionamento del lavoro consiste essenzialmente nell'eseguire delle osservazioni ad intervalli di tem-
po casuali. 
Pub essere usato per misurare l'attivita di macchine e di operai, le cause principali di inattivita, la densita del ma-
teriale lungo un processo produttivo o in magazzino, i tempi di lavorazione e una quantita di altre cose. Con ade-
guate modifiche pub essere usato per definire la direzione e la destinazione degli spostamenti e it grado di contatto 
del personale fra le aree degli uffici. 
Il sommario del campionamento del lavoro qui mostrato sara usato per ubicare i servizi di bar, la sala di riposo ed 
it deposito degli utensili; in esso e indicato it numero di persone di ciascun reparto the usano i vari servizi. 



Qualora non ci siano registrazioni da cui ottenere le necessarie 
informazioni, sono molto pratiche le osservazioni effettive, 
generalmente chiamate campionamento del lavoro. Ii som-
mario di uno studio del campionamento del lavoro e riportato 
nella figura 9.2. Pero, prima di usare questi moduli, dobbiamo 
riconoscere la necessity di avere un campione rappresentativo 
e di evitare gli errori piu comuni nella registrazione e nella 
esecuzione delle osservazioni. Si trovano molti testi che trat-
tano questo argomento; chi non ha familiarity con queste 
tecniche pue riferirsi ad essi. 

Considerazioni sul trasporto dei materiali 

In molti problemi di layout it metodo di trasporto e maneg-
gio del materiale diventa una considerazione dominante. In 
effetti gia all'inizio della Fase 2 abbiamo considerato la la 
casella dello schema delle procedure (Flusso dei materiali). Se 
it flusso del materiale e importante, quasi tutti gli argomenti 
della 3' casella (Diagramma del flusso e/o dei rapporti fra 
attivita) e della 6a casella (Diagramma dei rapporti fra gli 
spazi) sono basati sull'intensita del movimento dei materiali. 
Possiamo fare riferimento alla figura 5.4 per comprendere 
quanta attenzione bisogna prestare a questa considerazione di 
modifica in ogni progetto di layout. 
Non e possibile fare ora una trattazione completa dell'analisi 
dei trasporti interni del materiale, pero e bene sapere che 
anche essa pue essere scomposta in quattro fasi: 

integrazione coi trasporti esterni; 
piano generale dei trasporti interni; 
piano dettagliato dei trasporti interni; 
installazione. 

Se guardiamo la scomposizione in fasi dell'analisi dei trasporti, 
notiamo una somiglianza con la disposizione delle quattro 
fasi del P.S.L. (v. fig. 9.3): le fasi si susseguono e per avere 
i migliori risultati si dovrebbero sovrapporre. 
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Per prima cosa ci si assicura che i mezzi di trasporto esterni 
siano integrati coi trasporti interni suggerendo ogni cambia-
mento che possa essere utile. Quindi, riordinando, it dia-
gramma generale dei rapporti fra gli spazi, si costruisce all'in-
terno di esso it piano generale dei trasporti dei materiali, doe 
ci si concentra nell'analisi dei trasporti fra i reparti o fra le 
aree operative. Questa analisi a meno dettagliata di quella 
da usare piu tardi nella Fase 3. Talvolta per essere piu sicuri 
si esegue contemporaneamente l'analisi specifica dei trasporti, 
se necessario. Per esempio, se una gru a ponte influenza it 
sistema generale di trasporti, e it suo movimento e determi-
nante per it layout, allora si deve considerare la sua portata, 
lo spazio occupato, la velocity, la distanza fra le colonne di 
supporto, prima di decidere it piano generale dei trasporti 
e a volte anche it layout. 

Seguendo it metodo del P.S.L., poniamo vicine le aree che 
hanno la maggiore intensity di flusso o i piu stretti rapporti 

I 

tempo 

integrazione col trasporti esterni 

r 
II rnetodi di trasporto generali 

r 1 
III progetto di trasporto dettagliato 

r 
IV progetto d'installazione, installazione, 	avviarnento 

.r 
= inizio • 	 1 = fine esrensione del periodo 

Fig. 9.3 - Le quattro fast dell'analisi del trasporto dei materiali. 
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in modo da avere un primo layout: it diagramma dei rapporti 
fra gli spazi, che stabilisce la vera configurazione e le distanze 
fra i van reparti e attivita. Possiamo ora sviluppare un'analisi 
dei trasporti basata sulle intensity di flusso o sulle distanze 
per ciascun tragitto e cakolare i tempi operativi dei vari 
metodi di trasporto e stimare i costi. 

A questo punto si deve decidere it sistema generale di tra-
sporto del materiale e stabilire in che modo i vari movimenti 
devono essere collegati tra Toro, sia dal punto di vista geo-
grafico che fisico. Quando abbiamo preparato it diagramma 
di flusso e it diagramma dei rapporti fra gli spazi pensavamo 
che i materiali potessero sempre muoversi dalla partenza 
all'arrivo per la via pill breve possibile. Ora dobbiamo modi-
ficare questa idea, infatti la distanza pill breve non 6 sempre 
la pill conveniente. 

I materiali possono muoversi secondo tre differenti sistemi: 

sistema diretto; 

sistema a canale; 

sistema a smistamento centrale. 

La figura 9.4 da una descrizione di ciascun sistema. 

Il sistema diretto e l'unico che soddisfi la nostra idea origi-
naria di materiali che si muovono -  per la via phi breve pos-
sibile. Quando usiamo uno degli altri sistemi di trasporto 
(per esempio: un sistema a canale consistente in un convo-
gliatore circolare), it diagramma dei rapporti fra gli spazi 
pub essere modificato in modo notevole. 

Questi tre sistemi di movimento fra reparti o aree operative, 
possono essere combinati con vari sistemi di trasporto all'in-
terno di ciascun reparto o area. Dobbiamo scegliere it sistema 
o la combinazione di sistemi da usare e adattarvi le attrez-
zature e i contenitori (o units di trasporto). Il tutto dovra 
essere integrato entro it diagramma dei rapporti fra gli spazi 
e consentire un layout accettabile. 
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Sistema diretto 	Sistema a canale 	Sistema a distribuzione 
centrale 

Sistema diretto 

I materiali si muovono dall'origine alla destinazione per la via phi 
breve. 

Quando l'intensita del flusso e alta e la distanza e breve o media, 
questo sistema a generalmente it piu economico, specialmente se i 
materiali su alcuni percorsi sono speciali. 

Sistema a canale 

I materiali si muovono in una direzione prestabilita e vanno a de-
stinazione assieme ad altri materiali the provengono o vanno ad altre 
aree. 

Quando it flusso e moderato o basso e la distanza media o lunga, 
questo sistema e economico, specialmente se it layout e irregolare o 
sparso. 

Sistema a distribuzione centrale 

I materiali si muovono dall'origine verso un'area centrale di spedi-
zione e quindi vanno a destinazione. 

Quando l'intensita di flusso a bassa e la distanza media o lunga, 
questo sistema a molto spesso economico, specialmente se l'area del 
progetto e quadrata e it controllo a importante. 

Fig. 9.4 - I sistemi fondamentali di trasporto dei materiali per mo-
vimenti Ira reparti o aree. 
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Come abbiamo analizzato it flusso dei vari materiali con dif-
ferenti tecniche dipendenti dalla posizione occupata da cia-
scuno di essi nella curva P-Q, cosi ora abbiamo a disposi-
zione molti modi di fare l'analisi dei trasporti del materiale. 

Quando abbiamo uno o pochi prodotti (o un gruppo di pro-
dotti), usiamo it foglio del flusso di lavorazione o di trasporto, 
(v. fig. 11.2), che individua i movimenti dei materiali attra-
verso it processo di lavorazione. Ma questo metodo e Made-
guato quando ci sono differenti prodotti con diversi percorsi. 

Per molti prodotti che si muovono su differenti tracciati, 
usiamo it foglio dei percorsi (v. fig. 9.5). Piuttosto che se-
guire it processo, it foglio dei percorsi aiuta ad analizzare 
tutti i movimenti su ciascun percorso dal punto A al punto 
B in un foglio, dal punto A al punto C in un altro, e cosi via. 

Quando ci sono molti prodotti e molti percorsi con modesta 
intensity di flusso, possiamo usare it foglio di flusso entrante 
e uscente (v. fig. 9.6). In questo caso raccogliamo informa-
zioni di ciascun movimento in entrata o in uscita da ciascuna 
area. 

In ogni caso, a parte it modo.con cui ci procuriamo le infor-
mazioni, siamo interessati sia alla intensity del flusso sia alla 
distanza da percorrere e possiamo facilitare la visualizzazione 
dell'intensita di flusso e della distanza nel modo illustrato 
nella figura 9.7. 

Per ciascun particolare sistema di trasporto (diretto, a canale, 
o centralizzato) determineremo it metodo migliore di tra-
sporto usando it tipo di at trezzature e di contenitori (units 
di trasporto) adatti al sistema, quindi stabiliremo i tempi e 
i costi e l'investimento richiesto. Nello stesso modo, conside-
reremo anche combinazioni di questi tre sistemi e sistemi 
composti, per classi di materiale o gruppi di prodotti diffe-
renti. Successivamente ciascun metodo di trasporto, sara para-
gonato con gli altri possibili in termini di tempo, costo e inve-
stimento, in modo da selezionare it piu adatto. 
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Quando iniziamo la scelta del tipo generale di attrezzature 
da usare, abbiamo a disposizione una vasta gamma di 

L'appendice III riporta una dassificazione delle attrez-
zature e dei contenitori. Per la scelta del tipo generale di 
attrezzature di trasporto, si suggerisce l'uso del modulo rap-
presentato dalla figura 9.8 che da indicazioni di larga massima, 
indicazioni che in ogni caso saranno seguite da analisi piu 
dettagliate e specifiche. 

A questo punto dobbiamo scegliere it rrietodo 'generale di 
trasporto per i movimenti tra le aree o i reparti. Nella Fase 3 
(Progetto di layout dettagliato), seguiremo lo stesso genere 
di analisi qui indicato, anche se si entrera phi nei dettagli 
e si limitera lo studio ad una area phi piccola: infatti invece 
dei collegamenti fra i reparti, analizzeremo i collegamenti 
fra le macchine. 

Altre considerazioni di modifica 

La disposizione dei mezzi e delle aree, destinate all'immagaz-
zinamento dei materiali e ii fondamento di tutti i progetti di 
layout di magazzino. Mentre la disposizione delle aree di 
servizio e degli uffici, assume una diversa importanza a se-
conda dei tipi di impianto, it problema del magazzinaggio dei 

Fig. 9.5 - Il foglio dei percorsi e'usato per analizzare 	flusso dei 
materiali fra due aree. 
Si elencano i differenti prodotti, materiali e gruppi di modelli, anno-
tando la classe di materiale o di prodotto a cui appartengono, mentre 
le informazioni necessarie sono scritte nella parte inferiore del modulo. 
In questo esempio, si a fatta una divisione in tre classi di prodotto 
e ciascuna raggruppa quelli simili; in basso si a sommato it movi-
mento totale per ciascuna classe. L'intensita di flusso a misurata 
in pallet e l'intensita per la distanza in pallet X metro. Anche se 
nell'esempio i carton costituiscono i prodotti principali, gli altri (ma-
teriali d'imballaggio, spaziatori, ecc.) non devono essere dimenticati; 
tutti i movimenti devono essere presi in considerazione per ottenere 
una soluzione pratica. 
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material'. di produzione e dei materiali ausiliari costituisce 
forse una delle considerazioni di modifica piu comuni per 
ogni tipo di impianto, anche se tale problema puo essere con-
siderato caratteristico di layout dettagliati. 

I metodi di impilare, accatastare e disporre i materiali sono 
numerosi. Forse ci saremo gia fatti un'idea di come dobbiamo 
organizzare it sistema di magazzinaggio quando abbiamo sta-
bilito le richieste di spazio per it magazzino. In ogni caso 
ora dovremmo tornare indietro e riesaminare le nostre con-
vinzioni alla luce del diagramma dei rapporti fra gli spazi 
e di altre considerazioni di modifica. Facendo cio, bisogna 
ricordare che it magazzino e l'area piu facilmente e comune-
mente troppo sacrificata quando si progetta un nuovo layout. 

La terza considerazi one di modifica che avevamo messo in 
lista all'inizio del capitolo era costituita dalle condizioni del 
posto e dei dintorni. Le aree che circondano it layout possono 
certamente influenzare it modo con cui lo si riordina, fattori 
come: pendenza del terreno, venti dominanti, esposizione a 
sud o luce a nord sono condizioni naturali che possono avere 
it loro peso. Le influenze non naturali includono elementi 
come sporcizia, fumi provenienti da luoghi adiacenti, raccordi 
ferroviari o vie d'acqua, autostrade vicine, gli effetti dell'in-
stallazione del nostro layout su abitazioni e impianti vicini o 
sul traffico, la pericolosita, i rumori ecc. Entro it nostro stesso 
perimetro, questi tipi di considerazioni interessano la propa-
gazione di materiali contaminati, le correnti d'aria alle porte, 

Fig. 9.6 - Il foglio del flusso entrante e uscente mostra i movimenti 
in entrata e uscita da un'area. 
A sinistra sono elencati i gruppi entranti, a destra i gruppi uscenti. 
Sono indicate la quantita, la natura del materiale in movimento e i 
cambiamenti che avvengono nelle condizioni di ciascun materiale. 
L'impostazione di un foglio simile aiuta ad evitare di tralasciare i 
movimenti di piccola entita come quelli degli utensili; infatti se non 
si provvede ad essi, questi materiali apparentemente poco importanti 
possono portare ad un cattivo layout. 
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Fig. 9.7 - Diagramma di flusso per mostrare l'intensita di movimento 
per ogni classe di materiale, direttamente sul diagramma dei. rapporti 
Ira gli spazi. 
Questa analisi e stata fatta da una ditta the produce articoli di dro- 
gheria per controllare it sistema di trasporto generale, le attrezzature 
e i contenitori. Non sono inclusi i materiali trasportati in tubazioni. 
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l'abbagliamento per le saldature ad arco, le vibrazioni pro-
vocate da equipaggiamenti mobili, ecc. Tutte queste consi-
derazioni di modifica devono essere identificate e prese in 
considerazione nel riordinamento dello spazio. 

Molto affini a queste considerazioni sono le stesse caratteri-
stiche costruttive. Devono essere esaminate le altezze dei sof-
fitti, it carico dei pavimenti, la spaziatura delle colonne, i 
tipi di finestre, i muri e le porte. Quando si deve usare una 
struttura gia esistente si hanno delle caratteristiche determi-
nate, ma anche in questo caso a volte si deve cambiare qual-
cosa: it consiglio di un architetto competente pue essere 
molto importante, specialmente se non sono disponibili le 
piante della struttura originale. 

E impossibile indicare it tipo di particolarita costruttive che 
ogni specifico progetto di layout deve avere; perel la figura 9.9 
offre alcuni elementi generali che sono di aiuto per la pro-
gettazione industriale. 

Progettando le caratteristiche costruttive, una delle conside-
razioni piu significative e l'ordinamento modulare delle aree. 
Con un sistema modulare si possono conseguire molti risparmi 
nei costi di costruzione e spese analoghe specialmente quando 
si lavora su una nuova area o su una nuova struttura. Fra 
i diversi vantaggi ricorderemo: 

larghezza ridotta di corridoi e di passaggi; 

regolarita delle facciate e della spaziatura delle colonne, 
dei muri, dei passaggi; 

possibility di ottenere notevoli lunghezze e ridotti costi 
di installazione, di condotte di servizio o di distribuzione; 

facility di progetto del layout, della costruzione e della 
installazione; 

facility di espansioni logiche e riordinamenti successivi; 

risparmio nei costi di manutenzione e di riparazione. 
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Sebbene l'uso di un ordinamento modulare costituisca all'ini-
zio un piccolo investimento addizionale, i suoi vantaggi dal 
punto di vista della costruzione e della manutenzione degli 
edifici, dell'installazione degli impianti di produzione e 
liari e delle attrezzature, della reciproca integrazione delle 
aree e dei fabbricati superano normalmente gli svantaggi. 

Queste particolarita costruttive devono essere inserite nel 
progetto di layout quando si riordina lo spazio; certamente 
per le nuove costruzioni e necessario un architetto per con-
sultazioni ed analisi, mentre it progetto generale prende forma, 
anche se egli non deve intervenire in un primo tempo alla 
stesura dei disegni preliminari. 

Assieme alle caratteristiche dei fabbricati non possiamo tra-
lasciare le considerazioni sulla manutenzione. Essa diviene 
sempre piu importante poiche l'industria e portata ad incre-
mentare sempre piu le attrezzature automatiche: si deve pre-
vedere quindi uno spazio adeguato per it reparto manuten-
zione e riparazione. Inoltre gli addetti alle manutenzioni hanno 
bisogno di accessi per se stessi ed i loro mezzi attraverso le 
vane aree ed attorno alle vane strutture. Nel progetto di 
layout dettagliati, cio comporta l'accesso attorno ad ogni 
parte del macchinario e delle attrezzature. 

Fig. 9.8 - Valutazione per la scelta del tipo generale di attrezzature 
per it trasporto dei materiali. 
Questo esempio da la valutazione di tre alternative di trasporto dei 
materiali per l'allargamento del reparto di fabbricazione di un can-
tiere per piccole navi. II modulo include un elenco di caratteristiche 
desiderate per ogni parte delle attrezzature di trasporto e per ogni 
tipo di progetto. Nella colonna dei requisiti e indicata invece l'impor-
tanza di ciascun obbiettivo e sotto-obbiettivo per it progetto in esame. 
Le alternative sono classificate per ciascun sotto-obbiettivo usando 
per la valutazione le vocali del metodo del P.S.L. Quando la valuta-
zione e completata, le lettere sono convertite in numero (vedi figura 
10.4) e moltiplicate per it peso dei requisiti del sotto-obbeittivo. I 
totali forniscono quindi una valutazione ponderata per ciascuna alter-
nativa. 
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GUIDA PER LE CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONI INDUSTRIALI 

Usare costruzioni di inzpiego generale o multiplo quando sono importanti 
o predominanti i seguenti elementi: 

costo iniziale 
urgenza di far entrare in funzione it layout 

probabilita di vendere it fabbricato phi tardi per: 
profitto 
altra migliore ubicazione 
impedimento 

frequenza di cambiamenti in: 
prodotti o materiali 
processi o metodi 
macchinario e attrezzature 
volume di produzione o quantity. 

Usare costruzioni a un solo piano possibilmente includendo piani rialzati 
e seminterrati quando esistono le condizioni seguenti: 

it prodotto a motto e pesante 
it peso delle attrezzature da alti carichi sui pavimenti 

necessario motto spazio piu o meno libero 
it costo del terreno 6 basso 
si pub trovare terreno per espansioni successive 
it prodotto non 6 adatto ad essere trasportato per gravity 
it tempo di costruzione deve essere limitato 
sono previsti numerosi cambiamenti di layout. 

Usare una costruzione relativamente quadrata quando ci sono: 
frequenti cambiamenti dei progetti dei prodotti 
frequenti miglioramenti net processo 
frequenti riordinamenti di layout 
restrizioni nella disponibilita dei materiali da costruzione o desiderio 

di risparmiare nelle loro spese di acquisto. 

Usare altre cOnfigurazioni o costruzioni separate quando esistono: 
limitazioni nella topografia del terreno 
confini di propriety non regolati 
operazioni che causano polveri, odori, rumori, vibrazioni 
operazioni che non fanno parte della produzione 
operazioni pericolose per incendio, esplosioni, contaminazioni. 

Usare seminterrati se si possono ottenere: 
ampi saloni 
molta illuminazione 
buona ventilazione 
muri impermeabili 
fondazioni antiacustiche 
sicurezza da infiltrazioni o 

Us'are piani rialzati se vi sonu queste tipiche situazioni: 

premontaggio alla lute prima del montaggio finale eseguito a piano 
terra 

operazioni di montaggio con macchinario pesante at di sotto 
operazioni di trattamento e di formatura con operazioni di montaggio 

di grandi units al livello del suolo 
attivita ausiliarie che si possono tenere fuori dal piano di produzione, 

come magazzini, spogliatoi e lavabi, stazioni di imballaggio, attrez-
zature ausiliarie, uffici di produzione e simili 
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necessity di operazioni nelle parti alte di grandi macchine 
magazzinaggio di materiali liquidi o sfusi e aree di preparazione, corn-

prendenti mescole e simili. 

Non usare finestre nei casi in cui: 

si 6 nel sottosuolo 
it lavoro a danneggiato da cambiamenti di temperatura, umidita, luce 
it lavoro 6 soggetto a polvere e contaminazioni 
it lavoro o gli operai sono danneggiati dal rumore esterno 
la luce artificiale non costa 
non 6 necessario vedere fuori 
le finestre lasciano penetrare la polvere. 

Adottare queste caratteristiche dei pavimenti quanto possibile: 

i pavimenti delle varie costruzioni siano allo stesso livello 
abbastanza robusti per sopportare macchine ed attrezzature 
fatti di materiale poco costoso 
non troppo cari da installare 
pronti rapidamente per l'uso 
facilmente e rapidamente riparabili e rimovibili 
resistenti ai colpi, abrasioni, calore, vibrazioni 
non scivolosi anche in condizioni sfavorevoli 
non rumorosi ' e assorbenti i rumori 
piacevoli all'occhio e ottenibili in molti colori 
inattaccabili da umidita e cambiamenti di temperatura o da on, acidi, 

alcali, sali, solventi, o acqua 
inodori ed igienici 
abbastanza resilienti da sembrare soffici al cammino e da minimizzare 

i danni di materiali lasciati cadere su essi e tali da consentire un 
ancoraggio delle macchine in modo che non si carichino di elettri-
cita statica e che non causino scintille 

facili da tenere puliti. 

Adottare queste caratteristiche di coperture e soffitti quando sono realiz-
zabili: 

— spazio e altezze libere verso l'alto per: 
macchine di produzione 
attrezzature del processo produttivo: vasche, forni, ecc. 
attrezzature di trasporto: gru, convogliatori, ecc. 
vie di traffic° sopraelevate 
spruzzatori (con spazio sottostante di 60 cm) 
distribuzione elettrica 
sistema di riscaldamento e ventilazione 
circolazione d'aria 
toilettes, servizi e aree di magazzinaggio costruiti fuori dal piano 

di produzione 
— resistenza al carico di supporti sottostanti (o sovrastanti) per: 

macchinario ed attrezzature 
attrezzature di trasporto dei materiali o del macchinario 
sistema di riscaldamento e ventilazione 
vie sopraelevate di traffico e aree di servizio e magazzinaggio 

— luce: 
illuminazione dal tetto indipendente dai muri o da eventuali espan-

sioni del fabbricato 
— condutture di calore per: 

perdite di calore in inverno 
effetto sul personale d'estate 

— falso soffitto per: 
accumulo della polvere e sua caduta 
aspetto 

Fig. 9.9 - Guida generale per le caratteristiche di fabbricati industriali. 
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Fra le esigenze del personale ricorderemo it problema dell'ac-
centramento e del decentramento degli impianti, quello degli 
spogliatoi, dei servizi di mensa, della ubicazione delle sale di 
riposo. Quando it layout generale prende forma devono essere 
prese in esame anche considerazioni di sicurezza, di comodita 
delle entrate dei dipendenti, e it problema inerente ai sistemi 
di comunicazione. I progetti di layout possono inoltre essere 
modificati da considerazioni di carattere estetico. 

Bisogna anche prendere in considerazione le procedure di 
lavorazione e i sistemi di controllo. Ogni riordinamento dello 
spazio pue avere i suoi vantaggi annullati se non si puo 
seguire una pratica procedura operativa; la programmazione 
della produzione e i sistemi di controllo, la gestione del ma-
gazzino, i metodi di controllo della qualita, it sistema di 
trasporto o di rilavorazione degli sfridi, le procedure di con-
teggio e quelle operative con i loro documenti scritti sono 
di vitale importanza per i vantaggi che pith fornire it layout 
installato. Per esempio it layout che abbiamo visto nella  fi-
gura 3.5 pile essere fatto per lavorare solo in un certo modo. 
Gli ordini per i prodotti, a bassa rotazione, che vengono 
fatti su ordinativi del giorno sono dapprima riuniti in modo 
da sommare le richieste di van clienti per singola voce di 
prodotto, quindi dopo it montaggio i prodotti finiti vengono 
nuovamente suddivisi in base agli ordini. Per organizzare it 
lavoro in tal modo, bisogna elaborare un sistema per far per-
venire gli ordini all'impianto. Inoltre, per dare un incen-
tivo agli operatori che producono prodotti ad alta rotazione, 
si dovrebbe progettare nell'ambito dello studio di layout un 
sistema di conteggio e controllo del lavoro di ciascun opera-
tore. 

molto facile per gli analisti e specialmente per gli ingegneri 
tralasciare queste pratiche procedure operative: esse sono una 
parte molto importante del progetto di layout e quindi non 
devono essere trascurate. 
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Limitazioni di carattere pratico 

Mentre lavoriamo a ciascuna di queste considerazioni di mo-
difica ci possono venire in mente yank idee per riordinare 
lo spazio e ciascuna di esse ci appare con le sue limitazioni 
di carattere pratico. Per esempio, in un certo progetto di 
layout potremmo volere un'alta sincronizzazione di un siste-
ma di convogliatori completamente automatici, ma le limi-
tazioni di carattere pratico possono contrastare i vantaggi 
di una simile installazione; queste limitazioni possono essere 
date dalla difficolta di disposizione dei convogliatori rispetto 
alle macchine di produzione, dall'investimento o dall'impe-
dimento del traffico trasversale a causa del convogliatore 
stesso e da altre cause simili. 

Per ogni buona idea che ci viene in mente, ci sara una quan-
tita di limitazioni di carattere pratico, che dovremo contrap-
porre ad essa. Puo darsi che soppesando it pro e it contro 
di ciascuna considerazione, abbandoniamo l'idea originaria 
e consideriamo invece un'idea che sembra phi valida e di 
cui si terra conto nei vari riordinamenti del diagramma dei 
rapporti fra gli spazi, aiutandoci ad arrivare ad un layout phi 
soddisfacente. 

In sostanza questo e un processo di compromessi. Ci sfor- 
ziamo di ottenere un ordinamento di attivita che ci dara it 
compromesso migliore tenuto conto di tutte le considerazioni. 

Svolgendo it lavoro attraverso le molte considerazioni che 
abbiamo fatto, sara bene tenerne una registrazione facendo 
un disegno o una fotografia dei vari progetti, per giungere 
infine a poche alternative. Molto raramente si ottiene un 
unico ordinamento chiaro e definito, piuttosto queste alter-
native includono fino a sette od otto differenti possibilita. 
Se non ci siamo ridotti almeno ad un simile numero cib 
significa che non abbiamo finito di esaminare le considera-
zioni di modifica e le loro limitazioni di carattere pratico, 
non siamo cioe pronti per it nuovo passo del metodo del 
P.S.L. 
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In ogni caso, integrando le considerazioni di modifica col 
diagramma dei rapporti fra gli spazi ed eliminando le idee 
poco pratiche, dovremmo arrivare ad avere generalmente da 
due a cinque progetti in alternativa. Questi progetti nel me-
todo del P.S.L. sono chiamati Piano X, Piano Y, Piano Z ed 
ognuno di essi puo essere it definitivo. II problema succes-
sivo consiste nel decidere quale adottare. Nel prossimo capi-
tolo tratteremo infatti del modo di valutare queste alterna-
tive. 
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Scelta del layout 

Abbiamo seguito it metodo del progetto sistematico di layout 
(P.S.L.) sino a che abbiamo ottenuto alcuni layout possibili, 
elaborandoli in progetti abbastanza dettagliati. Uno qualsiasi 
di questi piani potrebbe andare bene ed assolvere soddi-
sfacentemente it suo compito, tuttavia ognuno di essi pre-
senta un gruppo particolare di vantaggi e di svantaggi; it 
problema e ora quello della scelta fra i possibili piani, scelta 
che pub essere effettuata in vari modi, essenzialmente, co-
munque ne ricorderemo tre: 

paragone fra vantaggi e svantaggi; 
valutazione con l'analisi dei fattori; 
paragone e giustificazione dei costi. 

Esigenza di una chiara presentazione 

Prima di fare la scelta di un piano piuttosto che di un altro, 
ciascuno dei piani in competizione deve essere chiaramente 
presentato. Di solito cib implica una presentazione piu acces-
sibile dei vari piani da scegliere, dobbiamo fare del nostro 
meglio per mantenerci aderenti a ciascun piano, e tenere 
presente che altri, la cui partecipazione alla scelta pub essere 
richiesta, possono non avere familiarity con linee, simboli, 
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a 

b 

Fig. 10.1 - Prima di valutare i piani in competizione si devono avere 
sottomano co pie dei piani effettivi. 
In a i blocchi « units di area » usati nel primitivo progetto di uti-
lizzazione dello spazio, sono stati sostituiti, per la valutazione finale 
di cinque alternative, da sagome ritagliate da fogli di materiale pla-
stico. CR) offre una chiara visualizzazione del progetto e chi e addetto 
alla valutazione o alla approvazione potra facilmente capire. I vari 
possibili layout per questo progetto, richiedente circa 140.000 m 2  di 
area coperta, sono stati corredati di un cartellino di identificazione 
e quindi fotografati. Le valutazioni sono state fatte in base alle foto-
grafie delle varie alternative, avendo pero a disposizione i modelli 
effettivi per uno studio phi approfondito. 
In b e indicata una delle tre alternative del layout del reparto spe 
dizione, gia sistemato in carta colorata sulla pianta dell'edificio. 
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blocchi di aree e altre rappresentazioni che sono state usate 
nel corso del progetto. Le copie o riproduzioni del progetto 
non devono lasciare adito ad alcun dubbio sul modo in cui 
si intende utilizzare lo spazio e le varie disposizioni dell'im-
pianto. Di conseguenza, in questa fase, ci potremo trovare 
di fronte alla necessity di una conversione in riproduzioni a 
colori, in schemi o disegni a blocchi e simili, eliminando o 
almeno tenendo in secondo piano gli aspetti dei disegni su 
carta quadrettata e del metodo dei blocchi-unity di area usati 
nelle nostre precedenti manipolazioni dello spazio. 
Due esempi di come si possano sostituire blocchi di « unity 
di area » con copie piu comprensibili, sono mostrati nella fi-
gura 10.1. A prescindere dal materiale usato, cio che prin-
cipalmente si richiede e potere avere una copia facilmente 
comprensibile delle varie alternative. 
L'esperienza mostra che si deve contraddistinguere ciascun 
piano; a tal fine e preferibile usare le lettere A, B e C onde 
evitare ogni non intenzionale preferenza implicita nei nu-
meri. Inoltre, una intestazione o una breve descrizione di cia-
scun piano, abbastanza piccola da poter essere scritta sul 
piano stesso o sul foglio di valutazione, aiuta ad eliminare 
ogni malinteso e riduce le necessity di riferimento, sia du-
rante sia dopo la valutazione. 
Per di pill, si deve fare attenzione a presentare ciascun piano 
nel modo esatto in cui vogliamo realizzarlo. Dobbiamo pre-
parare copie fedeli del layout da giudicare e valutare il piano 
quale esso e, non qualcosa che potremmo fare con il piano 
se lo cambiassimo un poco. Se cominciamo col valutare piani 
diversi da quelli che abbiamo effettivamente davanti, ridur-
remo l'accuratezza .fella nostra valutazione e il tempo richie-
sto crescera a dismisura. 
Cie non significa che non si possono apportare cambiamenti 
ai piani. In realty, durante it processo di valutazione dei 
layout, nuove idee vengono di frequente in mente e come 
risultato, molto spesso, si giunge ad una nuova combinazione 
di due alternative o ad una ulteriore modifica di una di esse, 
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Alternative A. Espansione dei fabbricati - Aggiunta di una sola fornace (2 spo- 
stamenti, Ia verniciatura od immersione e la cottura). 

. 	• •CM • f;I:1 I O .0.0 
t
.-- 

— — — — 

• 

' 	 • • 	• . 	• A  • 
• 
•• 	• 

- • fr 

\;0 • 0" C.1* 
__- Jo spruzzatori o /

(durante la costruzione) 

spruzzatori 
(a nuovo edificio costruito) 

—F- = Russo dei materiali 

Punto 1 - Abbattere parte del muro e del pavimento del piano rialzato. 
Punto 2 - Abbattere la fornace n. 4 e costruirne una continua. 

ru Punto 3 - Spostare un gruppo di essiccatori. 
Punto 4 - Cominciare le due operazioni di spostamento e la costruzione della 
fornace continua. 
Punto 5 - Installare l'essiccatore a spruzzo tra Ia fornace vecchia e quella continua. 
Punto 6 - Ricostruire la vecchia parte di edificio. 
Punto 7 - Spostare 	complesso di spruzzamento del nuovo edificio, estendere Ia 
catena e l'area di immersione ed usare l'area sotto it piano rialzato per l'imbal-
laggio. 
Vantaggi di questo layout: 

Si ha modo di usare ii nuovo edificio in maniera veramente efficace, inclusa 
l'area della fornace. 
Economia nelle attrezzature di combustion e nella catena (piccola lunghczza). 
Nessuna limitazione per cambiamenti o espansione in futuro. 
Se costretti si pub ritornare facilmente allo schema a un solo spostamento. 
Si ha un'ampia sala per immagazzinare 	materiale essiccato prima di cuo- 
cerlo, nel caso che non lo si possa cuocere col ritmo prestabihto. 
Un minimo traffico di attraversamento. 

Svantaggi: 
I. Bisogna demolire una parte del piano rialzato (previste lire 1.200.000). 

Bisogna abbattere la fornace n. 4. 
Bisogna sistemare complesso di spruzzamento dopo che la nuova costruzione 
e completa (previste L. 3.000.000). 
Bisogna spostare un gruppo di essiccatori verticali (previste lire 1.500.000). 

Fig. 10.2 - La scelta tra i possibili layout elencando vantaggi e svantaggi e 
spesso un metodo semplice e molto efficace per scegliere it migliore tra vart 
piani, specialmente in un primo approssimato studio di valutazione. 
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che, non di rado, e proprio quella che viene scelta. Ma l'im-
portante e che, se se ne presenta la necessity, not dobbiamo 
ridisegnare o preparare daccapo una copia fedele del nuovo 
layout, in modo che esso possa essere valutato. In altre pa-
role, mentre facciamo la scelta, si dovra avere presente una 
copia fedele del piano che si valuta. 

Vantaggi e svantaggi 

Forse it phi facile dei tre metodi di valutazione menzionati 
quello di enumerare i vantaggi e gli svantaggi. Poiche esso 

e it meno accurato, viene usato phi che altro per una cernita 
preliminare delle alternative non ancora elaborate o nelle Fasi 

VANTAGGI 

Piano A: Rifornimenti dalla parte posteriore, flusso in ver-
ticale e trasversale. 

Pue utilizzare it seminterrato per immagazzinare i mate-
riali grezzi A. — 
Pue essere tifornito per ferrovia I. 
Puo usare gli attuali locali d'ufficio senza che vengano 
distrutti 0. 

Piano B: Rifornimenti da un lato, flusso a forma di otto. 
Locali degli attrezzi e stampi vicino agli uffici E. 
La maggior parte di lavoratori e vicina al posto di 
parcheggio I. — 
Possibility di espansione I. 

Fig. 10.3 - Pub essere usata una scala di giudizi assieme all'elenco dei 
vantaggi e degli svantaggi, per attribuire un valore a ciascuno di essi. 
Qui e stato impiegato it semplice metodo di giudizio per mezzo delle 
lettere usate nel P.S.L. Gli svantaggi sono contrassegnati con una let-
tera e un segno meno ( — ) e convertiti in valori negativi. 
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1 e 2 dove i dati mancano di dettagli e non sono prontamente 
disponibili. 

Questo sistema dei pro e dei contro consiste semplicemente 
nell'elencare su colonne o fogli vicini tutti i vantaggi di 
ciascuna alternativa e gli svantaggi. Questo semplice para-
gone e sorprendentemente efficace e non e certo un proce-
dimento the richieda molto tempo. Un esempio di come cio 
si pue fare e mostrato nella figura 10.2. 

Lo stesso metodo di valutare i pro e i contro puo essere reso 
piu accurato assegnando un determinato peso all'importanza 
di ciascun vantaggio e di ciascuno degli svantaggi, come e 

Codice di giudizio e valori 

Codice 
letterale 

Descrizione del giudizio V alore 
numerico 

A 
E 

I 
0 
N 
X 

Assolutamente buono (Eccellente) 
Eccezionalmente buono (Molto buo- 

no) 
Importante risultato (Buono) 
Risultato ordinario (OK) (Discreto) 
Risultato non importante (Scarso) 
Impossibile 

4 
3 

2 
1 
0 

Fig. 10.4 - Il semplice codice delle lettere usato in tutto it metodo del 
P.S.L. viene, usato come in precedenza, per assegnare un valore ai 
giudizi. 

A » corrisponde ancora a quattro — proprio come avveniva col 
« numero di linee », quando fu riportato nel diagramma dei rap-
porti fra attivitA. Cie causa una indeterminazione del 25% tra le let-
tere, del 12,5% quando si usano i giudizi con segno meno (—). Anche 
se le lettere possono essere rapidamente convertite in numeri, viene 
preferita una valutazione in lettere a causa della pur non intenzio-
nale accuratezza implicita nei giudizi numerici e perche e troppo 
facile lasciarsi tentare di fare la somma dei numeri prima di espri-
mere it giudizio e vedere come si presentano vari piani. 
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dimostrato nella figura 10.3. A questo punto come spiegato 
in figura 10.4, si assegna un valore numerico alle varie vo-
cali relative al metodo di giudizio che abbiamo usato nel 
corso di tutta la presente opera. 

Analisi dei lattori 

Ogni piano di layout ha costi per imprevisti che, a tutti gli 
effetti, non possono essere misurati in termini di Lire. Inol- 
tre se nessun piano presenta spiccati vantaggi finanziari sugli 

Ekncare i fatted, considenadoni, criteri 
nessi .1 layout o the da questo si richiedono. 

o cAsbiertivi che sone con. 

Identificare i veri piani con delle lettere. 

FATTORI/CONSIDERAZIONI PESI 
GIUDIZI E VALUTAZION1 PONDERATE 

A 	s 	C 	 D E COMMENT 

Addli AligilA 

2 ATIIII  "IMMTII 
3 WILP1MMNI 

iikkUPAMEIM 
■ . 4 

aiiimmailliim•-/—■ 
---.11MBIIMMIN1411101VIIP IIII".-  

tillididlIMIIMAI161 —.4111111111 
TOTALI 

Indicate il peso o Pirnportenze di timevn lettere 

Giudicare cisseue Owe 
nelTangolo supertore. 

Moltiplicare 
voresione ponder... 

rispetto .gli eh& 

pet deacon furore, indicando le votazione 

e wage. 

il peso per la vonteione per waste il aldose delis 

Sonenare k votazieni ponderete per cisscono alternative 
nave i risultati per i yeti nisei. 

Fig. 10.5 - Meccanica del metodo di stima con l'analisi dei fattori. 
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PROCEDIMENTO PER VAI,UTARE LE ALTERNATIVE 
CON L'ANALISI DEI FATTORI 

1. Identificare it piano da valutare 
scegliere i piani di layout che devono essere valutati; 
tenere un progetto visivo o un bozzetto di ciascun piano di 
layout davanti ad ogni esaminatore, in modo che possa essere 
chiaramente compreso, durante it processo di valutazione; 
identificare ciascun piano, reso visivo, con lettere A, B, C. Ag-
giungere una breve descrizione di tre-cinque parole. 

2. Stabilire i fattori o le considerazioni 
stabilire quali fattori, considerazioni, criteri o obbiettivi sono 
connessi a ciascun piano o da questo richiesti; 
definite i fattori in modo facilmente comprensibile. Evitare 
qualsiasi duplicato tra i vari termini e qualsiasi confusione 
per cib che riguarda it significato. 

3. Preparare un foglio di giudizio 
elencare i fattori e le considerazioni in verticale sulle righe 
di un modulo; 
disporre le lettere di identificazione per i vari piani orizzon-
talmente in testa alle colonne nel medesimo modulo; 
lasciare dello spazio per eventuali note di riferimento. 

4. Determinare l'importanza relativa di ciascun fattore 
determinare un peso o un valore d'importanza per ciascun 
fattore rispetto agli altri; 
annotare chi ha stabilito tali pesi. 

5. Giudicare ciascun fattore per i piani concorrenti 
stabilire un codice o un sistema di giudizio; 
giudicare ciascuna alternativa in relazione al modo in cui rag-
giunge o si avvicina agli scopi rappresentati dal fattore in 
esame, giudicando ogni layout esattamente come e progettato; 
giudicare ciascun piano per ciascun fattore; quindi passare al 
fattore successivo; 
sistemare it simbolo di giudizio al di sopra della linea obliqua, 
sul foglio di giudizio; 
annotare la persona o le persone che hanno espresso i giudizi. 

6. Calcolare i valori ponderati e it totale 
tradurre it simbolo di giudizio in votazione numerica e molti-
plicare it fattore di peso per ciascuna votazione; 
per ciascun piano sommare i valori ponderati, addizionando 
le rispettive colonne; 
annotare it nome di chi ha fatto gli sviluppi e le registrazioni; 
in base ai totali ottenuti, comportarsi di conseguenza. 

Fig. 10.6 - Procedura del metodo di stima con l'analisi dei fattori. 
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altri, un'analisi comparativa dei costi rappresenta a volte 
una perdita di tempo. Di conseguenza, forse it metodo phi 
generale di valutare le alternative dei vari layout e quello 
chiamato: analisi dei fattori. 
Il metodo dell'analisi dei fattori segue it concetto, proprio 
dell'ingegneria, di spezzare it problema nei suoi elementi 
costitutivi ed analizzarli uno per uno. Essenzialmente it pro-
cedimento si articola secondo i seguenti punti: 

enumerare tutti i fattori che sono ritenuti importanti o 
significativi nel decidere quale layout scegliere; 
considerare l'importanza relativa di ciascun fattore ri-
spetto a tutti gli altri; 
giudicare i vari piani in base a un fattore alla volta; 
in base agli ultimi due punti paragonare it valore totale 
dei vari piani. 

Tale procedimento e svolto nelle figure 10.5 e 10.6. Un 
esempio e mostrato in figura 10.7. Questo metodo di valu-
tazione e estremamente flessibile; tuttavia esso risulta pre-
ciso anche se la sua accuratezza e basata su una serie di giu-
dizi o stime probabilistici. 
I requisiti complessivi del progetto di un layout vengono 
spezzati nei cosidetti « fattori o punti salienti ». Questi sono 
gli scopi che un layout deve raggiungere e possono anche 
essere chiamati criteri o obbiettivi. 
E importante che essi vengano stabiliti preferibilmente da 
una sola persona, dopo discussioni con coloro che approve-
ranno it layout, e che vengano elencati e definiti brevemente. 
In un secondo tempo, prima o durante la determinazione 
del peso o della relativa importanza di ciascun fattore, le 
definizioni devono essere analizzate, modificate se necessa-
rio e ad esse si deve aggiungere qualsiasi fattore o punto 
saliente. Si noti che questi ultimi devono essere definiti in 
modo chiaramente comprensibile. Sovrapposizioni o dupli-
cati sono errori seri quanto le omissioni. Avere come voci 
separate 0 flusso dei materiali », « percorso progressivo » e 
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« alimentazione regolata dei materiali >> genera soltanto con-
fusione. 
Segue un elenco dei fattori pin comunemente in gioco, ma 
non in ordine di importanza. Per la spiegazione si rimanda 
all'Appendice VI. 

Facilita di futura espansione. 
Adattabilita e versatility. 
Flessibilita del layout. 
Efficienza del flusso dei materiali. 
Efficienza del trasporto dei materiali 
Efficienza dei magazzeni. 
Utilizzazione dello spazio. 
Efficienza per l'integrazione dei servizi ausiliari .  

Sicurezza ed economia. 
Condizioni di lavoro e soddisfazione del personale. 
Facilita di supervisione e controllo. 
Aspetto esterno, valore promozionale, relazioni con it 
pubblico o la comunita. 
Quality del prodotto. 
Problemi di manutenzione. 
Accordo con la struttura organizzativa della azienda. 
Utilizzazione delle attrezzature. 
Utilizzazione delle condizioni naturali ed ambientali. 
Possibility di far fronte alle vane richieste. 
Investimenti o capitali richiesti. 
Risparmio, ammortamenti, incassi, possibility di pro-
fitto. 

Fig. 10.7 - Esempio di valutazione di layout col metodo dell'analisi 
dei fattori. 
I giudizi sono espressi per mezzo di lettere it cui valore e quello mo-
strato in fig. 10.4. In questo caso un'alternativa si presenta nettamente 
superiore. Piu spesso la decisione non e cosi chiara ed e necessaria 
una ulteriore stima. 

201 



Il peso da assegnare a ciascun fattore e di solito stabilito 
da una decisione congiunta che spesso riguarda anche im-
portanti membri della direzione. Forse metodo piu effi-
cace per attribuire it peso consiste nello scegliere it fattore 
che e considerato it piu importante, assegnargli ii valore 10 
e riferire ad esso i pesi degli altri fattori; prima di conti-
nuare e necessario raggiungere un accordo su tali valori. 

Nel giudicare ciascun piano si usa it codice delle vocali del 
P.S.L. che viene riportato in figura 10.4. Esso e facile da 
ricordare, significativo nella sua definizione, pith essere af-
finato dall'aggiunta di un segno meno e rappresenta inoltre 
un criterio di giudizio che non implica la stessa accuratezza 
di un numero. 

Il giudizio verra sempre formulato considerando un fattore 
alla volta per ciascuno dei piani, in modo da mantenere una 
interpretazione costante di ciascun fattore per i vari piani. 
L'importanza consiste nel fatto che e phi facile tenere in 
mente un solo fattore per vari piani che viceversa, special-
mente perche di solito noi abbiamo phi di cinque fattori ma 
raramente phi di cinque piani e d'altra parte stiamo ten-
tando di paragonare ciascun piano in merito ad un solo fat-
tore alla volta per raggiungere un phi alto grado di obbiet-
tivita. 

Per di phi, se giudichiamo « per verticali » un piano alla 
volta, siamo tentati di anticipare i risultati e, per quanto ob-
biettivi si tenti di essere, c'e sempre la tendenza ad avere 
un piano preferito. Giudicando un fattore alla volta ed 
usando lettere al posto dei numeri durante it processo di 
giudizio, aiutiamo gli altri e noi stessi ad evitare questa ten-
tazione. 

Dopo che si e formulato it giudizio per tutti i fattori e per 
tutti i piani, si convertiranno i giudizi letterali nel loro va-
lore numerico. CiO viene fatto moltiplicando it peso per it 
valore numerico del giudizio letterale. Dopo la traduzione 
in numeri si sommano i valori numerici pet ciascuno dei 
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piani. A questo punto si presenteranno di solito uno o pits 
dei seguenti casi: 

un piano superera di gran lunga gli altri e sara quindi 
accettato come it migliore compromesso logico; 
due piani risulteranno molto vicini. In tal caso si deve 
ricorrere a una nuova valutazione di questi due piani, 
che comprenda piu fattori e a un piu accurato esame dei 
pesi e dei giudizi, o si deve invitare un maggior numero 
di persone a partecipare alla scelta dei pesi e dei giudizi; 
possiamo tornare indietro ed esaminare le due o tre al-
ternative migliori e vedere dove esse abbiano riportato 
una votazione phi bassa. Le « N » e le « 0 » ci segnale-
ranno i punti piu critici. Concentrando la nostra atten-
zione su questi punti particolarmente deboli dei rispet-
tivi piani, saremo in grado di migliorare ancora ogni 
layout; 
durante it processo di giudizio scopriremo che si pue 
elaborare una combinazione di due o piu piani. Cie si-
gnifica che si deve fare una copia di tale layout e, ag-
giungendo un'altra colonna (o un altro foglio), giudiche-
remo it nuovo piano risultante sulla stessa base degli 
altri. 

Si noti che all'inizio del modulo per la valutazione si lascia 
dello spazio per alcune importanti note. Quando facciamo la 
stima dobbiamo non solo avere di fronte it piano in esame. 
ma  anche una breve descrizione di ciascun piano concorrente. 
Inoltre si devono elencare i nomi di coloro che attribuiscono 
i pesi ai vari fattori e di coloro che formulano i giudizi, deve 
essere annotata nell'apposito spazio anche la persona che sten-
de materialmente i dati, converte it giudizio letterale in giu-
dizio numerico e somma le cifre nelle colonne. 

L'effettivo giudizio pub essere dato dall'esaminatore del 
layout da solo o insieme ad altri. Si ottengono parecchi 
vantaggi invitando a partecipare alla valutazione coloro che 
sono piu interessati. Se tra questi partecipanti si raggiunge 
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un accordo generale, it layout diventa praticamente autosuf-
ficiente. Una tale partecipazione fa concentrare sul layout 
le menti di parecchie persone, livellando le loro preferenze 
personali per qualche determinato piano. La partecipazione 
in questa fase, come in quella del flusso dei materiali e dei 
rapporti tra le varie attivita, porta le persone, it cui com-
pito sara di impiegare it layout, a consultarsi e a discutere. 

Quando it metodo della compartecipazione e usato per va-
lutare le vane alternative, i giudizi possono essere espressi 
in due modi: (a) individualmente e poi paragonati, (b) per 
discussione comune. In generale e meglio it primo. Para-
gonando i singoli giudizi ci si accorgera che pin di meta di 
essi concordano e la discussione puo essere limitata ai punti 
in cui si presenta divergenza di opinioni. 
Tale metodo di analisi dei fattori e in grado di dare una 
stima sistematica su punti di vista altrimenti soggettivi ed 
e percio particolarmente adatto quando le differenze di costi 
di investimento o di risparmio tra i vari piani non sono si-
gnificative o misurabili con precisione. It metodo si presta 
specialmente per progetti in cui it numero dei fattori diffi-
cilmente qualificabili e alto in relazione a considerazioni eco-
nomiche di pill facile misura. Si prestano particolarmente a 
questa metodo i layout di tutto un complesso, di aree di 
servizio, di uffici, piu che i layout dettagliati di macchinari 
e attrezzature di produzione dove i vari fattori in gioco sono 
piu definibili e ben individuabili. Tuttavia dobbiamo tenere 
presente che investimenti richiesti, risparmi e incassi pos-
sono entrare essi stessi come fattori sul foglio di valuta-
zione. 
In effetti ii sistema di analisi dei fattori per scegliere it 
layout e praticamente lo stesso di quello usato nella maggior 
parte dei piani di valutazione della mansione. Ma rendere 
it sistema di valutazione dei layout elaborato e con tanti det-
tagli definiti non e opportuno, principalmente perche i vari 
fattori e it loro peso relativo cambiano da azienda ad azienda 
e, nella stessa azienda, da progetto a progetto. 
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Paragone dei costi 

Il metodo di stima dei layout che ha la maggior consistenza 
e un sistema di paragone dei costi o di analisi finanziaria. 
Nella maggioranza dei casi, anche se l'analisi dei costi non 
e la base principale di decisione, essa verra usata come com-
plemento ad altri metodi di stima. 

Ci sono due ragioni fondamentali differenti per intrapren-
dere un'analisi dei costi, anche se i dati usati possono es-
sere gli stessi in entrambi i casi. Nel primo caso lo scopo 
sara di giustificare un particolare progetto, scoprire cioe se 
esso e economicamente attuabile. Nel secondo caso, it pro-
blema sara di paragonare vari possibili progetti in studio 
fra Toro, e/o con un progetto gia esistente, ammettendo 
che ciascuno di essi sia adeguatamente giustificato. L'inge-
gnere che studia i layout si occupa generalmente del se-
condo caso, ma frequentemente anche del primo. 

Nel fare un'analisi dei costi possiamo essenzialmente seguire 
duc vie. Possiamo o considerare i costi totali in gioco o sol-
tanto quelli che saranno influenzati dal progetto in esame. 
Se si stanno paragonando le varie proposte per un layout 
completamente nuovo dobbiamo considerare i costi totali. 
Se ci occupiamo di modifiche a un layout gia esistente, 
spesso piu semplice ed altrettanto proficuo interessarsi sol-
tanto dei cambiamenti di costo relativi alle varie proposte 
in esame. 

Prima di decidere che genre di paragone fare, si deve tenere 
anche presente la mole del progetto. Se questo e vasto e corn-
plesso se ne devono valutare gli effetti sulla attivita corn-
plessiva della azienda. Un progetto relativamente piccolo di 
modifica a un layout puo, d'altra parte, essere valutato e le 
alternative paragonate, semplicemente calcolando i cambia-
mend nei contributi al profitto. 

Prima di fare ogni calcolo l'ingegnere dei layout deve avere 
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una profonda conoscenza della contabilita e delle politiche 
finanziarie della sua azienda. C'e abitualmente competizione 
tra i vari settori di una azienda per la ricerca di fondi e le 
proposte devono essere soggette a una regola di risparmio 
che e comune a tutti. Inoltre e importante che l'ingegnere 
del layout sia al corrente delle decisioni che la direzione 
intende prendere in base ai dati che egli fornisce. La poli-
tica dell'azienda sugli ammortamenti, le considerazioni sulle 
tasse, i procedimenti di suddivisione dei costi e l'attribu-
zione dei costi alle singole voci sono motivi di potenziali 
errori se non chiaramente compresi. 

Inoltre vi sono parecchi metodi di presentare la opportu-
nity di un investimento in un nuovo layout. Utili sull'in-
vestimento, utili sul capitale impiegato e periodo di ricu-
pero del capitale, sono tutti metodi che possono essere usati 
e non esiste un accordo generale su quale sia it migliore. 

Prima di cominciare a raccogliere dati per un'analisi, l'in-
gegnere o l'esaminatore del layout, deve tenere presente che 
vi sono due tipi di esborsi: investimenti di capitale e spese 
per avviare la produzione. Un'impropria o inesatta classifi-
cazione di questi esborsi pub portare a seri errori; prima di 
cominciare l'analisi bisogna dunque formulare, con l'aiuto 
dei contabili, una opportuna classificazione. 

Tenendo presenti queste considerazioni, abbiamo bisogno 
di un metodo sistematico di classificare gli elementi di costo, 
in modo che uno qualsiasi dei metodi di analisi possa essere 
usato per misurare i risultati desiderati. Per compiere cio, 
not raccomandiamo ii seguente procedimento: 

preparare un foglio in cui compaiano gli investimenti ri-
chiesti per ciascuna alternativa; 

predisporre un foglio che stabilisca le stime dei costi 
d'esercizio; 

fare dei calcoli per paragonare o giustificare le spese per 
i vari piani di layout. 
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La figura 10.8 mostra la « stima degli investimenti richiesti ». 
Essa e un modulo che prevede uno spazio sufficiente per ri-
portare i vari tipi d'investimento e lega tali investimenti 
al periodo in cui si presentano. La maggior parte delle voci 
o tipi di esborsi necessari e elencata nella parte sinistra del 
foglio, con alcuni spazi bianchi per voci speciali. Si e incluso 
dello spazio per le spese che si presentano prima dell'inizio 
delle operazioni, perche spesso esse vengono trascurate. Si 
ricordi che una voce elencata in questo gruppo costituisce 
una spesa che non viene capitalizzata. 

Tuttavia alcune delle voci presentate come spesa, come pre-
parazione del posto e servizi d'ingegneria, possono benis-
simo essere trattate come investimenti di capitale, in rela-
zione alle circostanze in cui si presentano. 

Un settore del modulo e destinato al capitale circolante, 
perche esso e di frequente trascurato nei calcoli in cui do-
vrebbe essere tenuto in conto. Le colonne verticali portano 
in testa l'indicazione dell'anno in cui si dovra effettuare una 
data spesa. Il valore del denaro nel tempo e importante, ed 
e facile dimenticare che alcuni fondi possono essere stati 
spesi molto prima dell'inizio delle operazioni. Per esempio 
se si e acquistato it terreno per 300.000.000 di lire tre anni 
prima dell'inizio delle operazioni anziche un solo anno prima, 
la differenza nel costo totale a un tasso d'interesse semplice 
del 6% e di 36.000.000 di lire. 1r facile che non si tenga 
conto di questo tipo di spese, se non si lascia sul modulo 
usato dello spazio per le spese avvenute 0 prima ». 

Talora, dopo l'inizio delle operazioni, si faranno investimenti 
addizionali di capitale. Per esempio, un magazzino pub essere 
aggiunto qualche tempo dopo che si a raggiunto it pieno ritmo 
di produzione per agevolarla. II modulo ha la funzione di 
ricordare che tali spese devono essere considerate e incluse.' 

I dati di questo foglio di lavoro costituiranno la base per stabilire i fondi 
di capitale necessari che saranno considerati nella « Programmazione di 
spese di capitale » trattata nel capitolo 15. 
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Tutte le voci di questo modulo devono essere calcolate in 
base ad una appropriata stima tecnica e previsioni finanziarie; 
in genere si prepara un foglio siflatto per ognuno dei possi-
bili piani. 

Sul foglio di lavoro per annotare i dati sui costi di produ-
zione e usata la stessa impostazione generale. Un esempio di 
foglio di lavoro con la stima dei costi di produzione e mo-
strato in figura 10.9. Anche qui i costi componenti sono 
elencati sulla sinistra del foglio e le colonne verticali possono 
essere usate per annotare l'ammontare dei costi o per periodo 

Fig. 10.8 - Stima degli investimenti richiesti per l'ammodernamento 
delle installazioni di trasporto dei materiali e dell'attrezzatura di pro-
duzione di una industria manifatturiera. 
Questo modulo prevede lo spazio per classificare ed elencare i fondi 
necessari per eseguire it progetto in esame. Viene indicato it periodo 
in cui gli esborsi saranno fatti facilitando cosi l'analisi con uno dei 
metodi di sconto ed evitando di trascurare quelli che dovranno essere 
fatti in data futura. In questo esempio un terzo delle attrezzature di 
trasporto dei materiali non verra acquistato sino al 1961. I periodi 
prima e dopo it punto zero possono essere qualsiasi (anni solari, anni 
fiscali, trimestri o mesi). 
Il porre alcune voci nella sezione delle spese indica che esiste qualche 
valido motivo per non capitalizzare tali voci. Le colonne delle spese 
possono essere usate dopo it punto zero, ma solo se esse non coinci-
dono con i normali costi di esercizio e se sono sostenute per rendere it 
progetto perfettamente efficiente. Se c'e una perdita una tantum perche 
delle attrezzature cadono in disuso, come avviene in questo esempio, 
la si deve porre nella sezione spesa, ma it suo ammontare deve essere 
contrassegnato con un cerchio e non essere incluso nel totale. CiO 
indica che c'e un investimento su una precedente installazione, ora 
caduta in disuso, non ancora ammortizzato, ma che esso non e con-
siderato parte della giustificazione finanziaria del progetto attuale. 
Ogni voce nella sezione capitale deve indicare soltanto it capitale 
in piu richiesto per realizzare it progetto. Ogni investimento in ca-
pitale circolante dura quanto la vita del progetto e sara recuperato 
quando questo avra fine. Pertanto esso non costituisce un fattore 
nel calcolo del periodo di recupero, anche se verra usato nel 
calcolo degli interessi degli investimenti o del capitale impiegato. 
Quando si paragonano varie possibili proposte che comportino diffe-
renza di investimento, deve essere usato un modulo separato. 
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o per alternativa, o per entrambi insieme. Il modulo potra 
quindi venire usato per valutare le differenze tra le varie 
alternative, tra i costi totali di un certo periodo, o una corn-
binazione di entrambi. Tutte le voci devono essere documen-
tate da fogli di analisi dettagliata di costi. 

La suddivisione nei vari elementi di costo potra sembrare 
troppo analitica, ma cio e stato fatto deliberatamente perche 
e fin troppo facile dimenticare qualcuno degli elementi meno 
comuni; questo elenco e utile appunto per assicurarsi che 
tutti gli elementi di costo siano stati inclusi nel calcolo. 

Entrambi i moduli possono essere usati per qualsiasi pro-
getto, per quanto complesso esso sia, elencando solo le voci 
appropriate. 

Una volta che tali moduli sono stati compilati per un dato 
progetto, not abbiamo a disposizione i dati necessari per cal- 
colare la soluzione. In molti casi la politica della azienda 

Fig. 10.9 - Modulo per la stima dei costi di produzione. 
Qui sono stati riportati a titolo di paragone i costi di produzione 
sia con it metodo esistente che con quello proposto (alternativa A) 
e le differenze tra i due. Nell'esempio mostrato, abbiamo paragonito 
i costi medi con it metodo attuale e con l'alternativa A e inoltre 
abbiamo calcolato le differenze di costo per ciascun elemento e in to-
tale (si sono usate le medic previste per i prossimi cinque anni). Le 
cifre della riga 27, ultima colonni, rappresentano la riduzione media dei 
costi annuali o, cie che e lo stesso, incremento di utili, per un ammon-
tare di 150 milioni di lire, come risultato degli investimenti indicati 
nella figura 10.8. 
Si noti che possiamo usare it modulo per paragonare un gran numero 
di alternative, inserendo i costi di ognuna in colonne saparate. Oppure, 
possiamo prendere due colonne per ciascuna alternativa e calcolare le 
differenze per ciascun elemento di costo. Possiamo anche usare it mo-
dulo per calcolare i costi di una data alternativa, per Bette anni (o 
periodi) usando una sola colonna per annotare i costi in ciascuno 
degli anni considerati. Si sarebbe potuto applicare questo metodo per 
stabilire i costi medi in cinque, anni che si sono utilizzati, o per regi-
strare i dati essenziali per it calcolo degli « utili attualizzati » o quelli 
del « flusso di cassa scontato ». 
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imporra all'esaminatore un determinato metodo di valuta-
zione, ma, ammesso cio , egli deve lo stesso avere familiarity 
con la teoria e le implicite ipotesi su cui un tale metodo si 
fonda. 

Una discussione dettagliata dei van metodi di analisi esula 
dalla nostra trattazione; sull'argomento pero esiste una ricca 
letteratura, anche se i piti autorevoli studiosi in questo campo 
non sono d'accordo su quale sia effettivamente it metodo 
migliore da usare. Noi suggeriamo it metodo del « flusso di 
cassa scontato »i o dell'« indice di profitto >> 2  per studi di 
giustificazione di un progetto e/o di paragone tra varie alter-
native, per i seguenti casi: 

un progetto di riammodernamento di un vecchio layout; 

qualsiasi progetto di layout che implichi ampliamenti o in-
vestimenti negli anni successivi; 

qualsiasi progetto di layout che implichi un certo numero 
di attivita di durata utile differente; 

qualsiasi progetto di layout in cui le entrate e le spese 
varino considerevolmente col passare del tempo; 

quando it progetto in esame deve entrare in competizione 
con progetti di altre divisioni o settori, per una limitata 
disponibilita di fondi. 

Molti progetti di layout non richiedono un'analisi cosi ap-
profondita e possono essere trattati con metodi meno corn-
plessi. Molti layout non richiedono investimenti considere-
voli ma consistono solo in una nuova disposizione di attrez-
zature gia esistenti: la maggior parte delle spese da soste-
nere sono quelle relative al progetto e agli spostamenti. Di 

Per ulteriori informazioni su questo argomento v. Edward A. Ravenscroft, 
« Return on investiment », Harvard Business Review, vol. 38, n. 2, marzo-
aprile 1960, p. 97; Eugene L. Grant e W. Grant Ireson, Principles of En-
gineering Economy, 43 edizione, New York, The Ronald Press. C., 1960. 
2  v. R. I. Ruel, « Profitability Index for Investiments », Harvard Bu-
siness Review, vol. 35, n. 4, luglio-agosto 1957, pagg. 116-132. 
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solito non e necessaria una analisi approfondita nemmeno 
nei progetti di rinnovamento di un layout, dove si possono 
paragonare le alternative proposte con la realizzazione gia 
esistente, ne per progetti che toccano soltanto una piccola 
parte delle operazioni totali, ne per progetti « di necessity » 
che devono essere eseguiti per far funzionare adeguatamente 
un sistema piu grande. In tali casi ii calcolo e it paragone 
dei periodi di recupero sono sufficienti per una decisione ade-
guata. Ma si deve dire una parola di avvertimento: non si 
usi ii periodo di recupero come espediente per evitare di usare 
un metodo piu dettagliato e accurato qualora questo fosse 
piu appropriato. 

Dal momento che tutti i metodi di analisi si basano essen-
zialmente sugli stessi dati di investimenti e di costi, torna 
spesso utile una prima valutazione con un metodo semplice, 
come it calcolo del periodo di recupero, o della redditivita, 
e poi, se non e evidente un chiaro vantaggio, si continui con 
calcoli piu precisi. 

In figura 10.10 sono stati usati i dati delle figure 10.8 e 10.9 
per cakolare it periodo di recupero. Si e operato sulle varia-
zioni di costi tra it metodo esistente e quello proposto e si 
sono paragonati i risparmi (aumento di profitto, sulla base 
del flusso di cassa) con i fondi totali da ricuperare determi-
nando cosi it periodo di recupero. 

Si include questo esempio di periodo di recupero perche esso 
e un metodo di giustificazione e confronto di costi largamente 
diffuso. Tuttavia esso ha delle limitazioni, di cui si e avver-
tito. Non e consigliabile affidarsi al calcolo del periodo di 
recupero specialmente quando la vita utile del progetto e 
considerevolmente piu lunga di tale periodo. 

In un'analisi definitiva i costi non sono l'unico elemento per 
la scelta tra i layout proposti. I valori non facilmente valuta-
bili messi in evidenza dal metodo di analisi dei fattori saranno 
spesso piu significativi di una giustificazione e un paragone 
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dei costi; ad ogni modo, in molti se non quasi tutti i progetti 
si potra tentare di usare entrambi i metodi. 

Richiesta di approvazione 

Per avere l'approvazione del layout si possono seguire metodi 
diversi in relazione alla natura del progetto, alla azienda e 
al tipo di approvazione richiesto. in linea di massima per 
ottenere l'approvazione del piano generale di un layout corn-
plessivo si dovra: 

1. rivedere il layout con le altre persone piu interessate, 
inclusi operai e persone di servizio. Cio serve da controllo 
per il layout, da agli altri un senso di partecipazione e 
ne assicura la riuscita; gli altri capiranno meglio il piano 
e potranno essere di aiuto nella scoperta di eventuali 
errori. Tutto cio permette una presentazione ai dirigenti 

Fig. 10.10 - Modulo per la stima del periodo di recupero. 
Tale modulo e usato per calcolare it periodo di recupero utilizzando i 
dati delle figure 10.8 e 10.9. In questo esempio abbiamo supposto una 
organizzazione corporativa e una situazione di profitto cui corrisponde 
l'imposta sul reddito (voce 3) del 50%. L'imposta sul reddito (tassa 
media prevista per il futuro) deve essere valutata per ciascuna situa-
zione particolare sia per la voce 3 che per la 7. Nella voce 7 teniamo 
conto delle tasse addizionali che sarebbero state sostenute se non ayes-
simo sostenuto le spese mostrate sulla riga 14 della figura 10.8. 
Ogni richiesta di capitale circolante e esclusa dal periodo di recupero, 
perche supponiamo che esso sara integralmente recuperato quando 
l'installazione non sara pill in funzione o verra abbandonata. Dob-
biamo ricordare che i fondi totali richiesti, gli investimenti totali di 
capitale che deve essere ammortizzato e i fondi totali da recuperare 
durante it periodo di recupero saranno spesso cifre differenti. Per 
convenienza, nel calcolo del periodo di recupero un aggravio che si 
verifichi una sola volta, dovuto al cadere in disuso di talune attrezza-
ture, e/o le spese di messa in opera sono ordinariamente escluse 
delle cifre dei costi, a meno che non si presentino notevoli diffe-
renze tra le varie alternative. 
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di grado phi elevato con l'appoggio di coloro che sono 
interessati; 

preparare un accurato « quadro » di quanto viene propo-
sto: una buona e chiara visualizzazione sara di aiuto alla 
comprensione di cie che si chiede di approvare. Cio si 
puo fare con illustrazioni della situazione attuale e di 
quella proposta, con modelli che attirino l'attenzione e 
mostrando le soluzioni raccomandate e quelle alternative; 

preparare per l'approvazione una presentazione che puO 
essere orale o sotto forma di rapporto. Una specifica richie-
sta deve contenere essenzialmente la richiesta di approva-
zione e di assegnazione dei fondi, che dovra includere un 
elenco riassuntivo indicante i fondi richiesti per l'inve-
stimento, quando it denaro verra speso, quali saranno gli 
utili e quando, e parimenti vantaggi e svantaggi non valu-
tabili in termini monetari. E inoltre dovra rispondere alle 
domande che phi spesso vengono in mente a una persona 
quando si chiede la sua approvazione, e cioe: 

che cosa si guadagnera con questo layout? 

che cosa si rischia con questo layout? 

come questo layout impegna me e it gruppo che io 
rappresento? 

Riconoscere it piano approvato 

Una volta che e stata data l'approvazione al piano generale 
di layout complessivo siamo arrivati alla casella 9 del metodo 
del « Progetto sistematico 4i layout ». A questo punto siamo 
in grado di iniziare la fase di progetto dei particolari. t per-
tanto importante che not disegniamo, facciamo un duplicato, 
o riproduciamo in qualche modo it piano approvato in maniera 
da procedere nel progetto tenendo presente cio che e stato 
approvato a grandi linee. Cie aiuta ad assicurare it coordina- 
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mento ed evita che alcuni gruppi diano un indirizzo errato 
ai loro sforzi, lavorando a piani non approvati. 

Sovrapposizioni 

II progetto di layout generale e totale a stato presentato in 
sequenza negli otto capitoli della Parte Seconda. Tuttavia 
dobbiamo tenere presente che la Fase 1 si sovrappone alla 
Fase 2 e questa alla Fase 3. Cie significa che, pur lavorando 
al layout generale, si dovra spesso scendere nei dettagli di 
certe attivita, argomento che fa parte della Fase 3. Pin in 
generale cio porta a stendere un piano generale preliminare 
e la Fase 2, una volta approvata, sara sottoposta ad altri 
per studi, commenti e rielaborazioni. A questo punto ven-
gono spesso interessati allo studio uffici interni, architetti, 
consulenti di layout e altri, se non hanno gia partecipato 
alla discussione sulle considerazioni di modifica o alla valvta-
zione delle varie alternative. 

Nel frattempo si possono iniziare e mandare avanti i progetti 
dettagliati della Fase 3 senza troppe probability che cambia-
menti decisivi nel layout generale possano far si che i piani 
particolari vengano resi inutili. D'altro canto rappresenta uno 
sciupio di ore lavorative e di sforzo mentale scendere troppo 
nei dettagli della Fase 3 senza aver raggiunto un accordo 
generale sulle principali relazioni fra gli spazi e sui principali 
aspetti fissi del post() o degli edifici. 
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Parte terza 





Introduzione 

La parte terza del libro tratta di progetti dettagliati di layout, 
che costituiscono l'argomento della Fase 3 del piano delle 
fasi. Essa comprende la disposizione di ciascuna macchina, di 
parti di attrezzature, di mezzi ausiliari, del posto di lavoro 
e di quello per deposito del materiale. 

Come si e detto nella prima parte, le fasi si susseguono nel 
tempo e anzi per avere i migliori risultati devono sovrapporsi. 
Si e stabilito che it modo di procedere per lo studio siste-
matico di un progetto di layout e essenzialmente lo stesso 
per la seconda e terza fase. Nella Fase 3 it metodo si applica 
semplicemente in modo phi dettagliato per ciascuna delle sin-
gole aree che devono essere predisposte. 

Possiamo cominciare a prendere in considerazione la Fase 3 
ricapitolando it metodo del P.S.L. Forse si puo avere una 
visione piu chiara osservando la figura che accompagna que-
sta introduzione. Essa mostra it metodo in forma di schema. 

Quasi tutti i progetti di layout traggono origine da qualche 
persona in posizione di comando che richiede it progetto. 
Questa persona, sia comandante militare, sia funzionario del 
governo, sia direttore generale, sia capo reparto, stabilisce 
che si debbano fare certi piani: questi sono chiamati piani 
stabiliti dalla Direzione. 

Essi sono convertiti in cifre che rappresentano gli elementi 
chiave del progetto di layout P, Q, C, S e T. P e Q sono 
analizzati in via preliminare per poter applicare it metodo. 
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Quindi si considera it flusso dei materiali (basato su P, Q, 
C e T) ed i rapporti fra attivita (basati su P, Q, S e T) che 
consentono di tracciare it Diagramma dei Rapporti fra atti-
vita. C ed S sono presi in considerazione successivamente 
quando si affronta it problema del macchinario e delle attrez-
zature di fabbricazione e quello dei mezzi di servizio; in tal 
modo vengonc determinate le esigenze di spazio. Lo spazio 
richiesto viene contrapposto allo spazio disponibile ed it risul-
tato e portato nel Diagramma dei Rapporti fra gli Spazi. Il 
diagramma viene quindi corretto tenendo conto delle consi-
derazioni di modifica e delle loro limitazioni pratiche. Infine 
vengono sviluppati alcuni layout in alternativa, ne viene fatta 
una valutazione e resta in tal modo individuato it layout mi-
gliore. 

Man mano che lavoriamo applicando it metodo del P.S.L., dob-
biamo porre in esso le nostre idee migliori unite a quelk 
di altre persone. Cio e indicato a sinistra nella figura con la 
scritta Pro poste e Suggerimenti. Contrapposte a ciascun sug-
gerimento, troviamo le limitazioni pratiche. 
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Pro getto di layout dettagliato 

Il progetto di layout dettagliato comprende la dislocazione 
di ciascuna macchina o parte di attrezzature e si attua in base 
a dati, a dimensioni e tecniche di analisi piu dettagliate. Pos-
siamo richiamare alla memoria quanto detto, facendo riferi-
mento alla figura 1.6. Quando stabiliamo ciascuna area in det-
taglio, seguiamo ancora lo stesso metodo impiegato nella 
seconda fase per it layout generale, soltanto lo applichiamo 
con maggiore precisione. 

Un'altra differenza significative consiste nel fatto che not ese-
guiamo i progetti dettagliati entro i confini imposti da limi-
tazioni piu specifiche. Lo spazio disponibile, per esempio, 
ora e stato stabilito molto bene, infatti i limiti dell'area e le 
configurazioni sono stati determinati quando si e approvato 
it layout generale; la posizione delle colonne e it carico dei 
pavimenti e altri particolari costruttivi sono anch'essi fissati, 
cosi come it sistema dei trasporti fra reparto e reparto, la 
programmazione della produzione, la politica delle scorte e 
le procedure. 

Questo ci permette di eseguire i progetti di layout dettagliati 
entro limiti prefissati. cosa logica e consente di risparmiare 
tempo it fatto di aver risolto le questioni generali fra area ed 
area in precedenza, perche it progetto dettagliato di layout 
richiede un tempo considerevole. Questo non vuol dire 
che esso e piu importante o richiede piu capacita ed espe- 
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rienza, al contrario nella Fase 2 si prendono le maggiori e 
piu importanti decisioni per it layout, ma la Fase 3 esige piu 
lavoro di progettazione, lavoro che deve essere fatto per ri-
sparmiare denaro nella fase di installazione e nelle ridisposi-
zioni, e per ridurre i tempi morti di lavorazione. Ne risulta 
che e normalmente possibile demandare lo studio del pro-
getto di layout dettagliato a persone che sono ad un livello 
di responsabilita phi basso di coloro che hanno trattato it 
progetto di layout generale. 

Un'altra differenza fra la Fase 2 e la Fase 3, come si e ac-
cennato piu sopra, e it livello degli uomini che partecipano 
allo studio del progetto di layout. Nel progetto generale si 
cerca la partecipazione e l'approvazione dei direttori dipar-
timentali; nel piano dettagliato, si sollecita invece l'opinione 
di quelli che saranno direttamente responsabili delle opera-
zioni di ciascun reparto o area pill piccola e cioe i capi reparto, 
i supervisori e i direttori di sezione. Essi non devono essere 
trascurati; it non includere nell'elaborazione del progetto le 
persone che sono effettivamente interessate e un grave er-
rore, che puo portare ad un layout poco pratico o ad una 
installazione poco funzionale. 

Programmazione differenziata delle risorse 

Poiche it progetto dettagliato assorbe un tempo considerevole, 
e ogni progetto di layout ha in genere la propria scadenza, 
faremo bene a stabilire per ciascuna area che si deve predi-
sporre un programma che comprenda la coordinazione dei 
tempi dei progetti per le aree adiacenti cosi che la loro reci-
proca influenza possa essere valutata nello stesso tempo. Que-
sto programma facilitera coloro che progettano it layout e 
generalmente consentira una migliore coordinazione dei vari 
progetti. 

buona norma stendere un programma che faccia distinzione 
fra area e area: infatti possiamo riconoscere e segnalare anzi- 
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A - Assolutamente necessario stendere it progetto completo 
di layout in questo periodo. 

- Estremamente importante stendere it progetto corn-
pleto di layout in questo periodo. 

I - Importante stendere it progetto completo di layout in 
questo periodo. 

- II piano di layout ordinario e a posto. 

- Non importante: non spendiamo ora altro tempo per 
it layout. 

Fig. 11.1 - Valutazione per la programmazione differenziata delle ri-
sorse. 

un metodo sistematico per indicare i gradi di importanza del layout; 
ogni area put) essere inquadrata alla luce del programma del progetto 
complessivo. 

tempo differenze nel genere di progetto di layout che deve 
essere fatto: un'area pub comportare un assetto completa-
mente nuovo, mentre una seconda area pub essere lasciata 
cosi come e stata disposta nel layout generale e tutto it layout 
dettagliato pub essere rimandato ad un secondo tempo. 
Per completare questo programma nei van gradi, usiamo gli 
stessi simboli di valutazione di importanza che abbiamo usato 
in precedenza (v. fig. 11.1). 
Questa valutazione da A ad N, quando e assegnata a ciascuna 
area, dice ai subordinati ed al personale esecutivo dove deve 
essere speso it tempo di progettazione e quale area invece 
rimarra « circa la stessa ». Le aree designate con A saranno 
quelle che comportano processi di lavorazione completamente 
sconosciuti alla azienda. Le aree designate con N saranno 
lasciate essenzialmente come sono state stabilite nel layout 
generale oppure sara demandato al capo reparto it compito 
di disporre la sua area. In ogni caso non verra programmato 
per le aree N nessun tempo di progetto di layout. 
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Questa scala delle importanze e delle priorita nella program-
mazione di layout a chiamata « Programmazione differenziata 
delle risorse ». Generalmente questo programma indichera, 
in aggiunta al grado di importanza del progetto di layout, 
anche l'entita dell'investimento finanziario richiesto. perch') 
logico che questo metodo di valutazione trovi applicazioni 
piu ampie di quelle qui ricordate. 

Il metodo del P.S.L. ripetuto 

Cominciamo it layout di ciascuna area dettagliata con lo stesso 
metodo del P.S.L. Stabiliamo quali prodotti o materiali en-
trano in gioco e in quale quantita, analizziamo per prima 
cosa se vi sono delle differenze nelle singole voci rispetto 
alla analisi originaria P-Q, riclassifichiamo e riesaminiamo i 
vari prodotti se e necessaria una phi precisa suddivisione. 

Bisogna notare che in questa fase it periodo di tempo per le 
previsioni sul prodotto e sulle quantita puo essere phi breve 
di quello considerato nel progetto di layout generale. Infatti 
allora avevamo trattato della disposizione di base e generale 
che sarebbe dovuta durare per un lungo periodo di tempo, 
ora possiamo progettare una disposizione dettagliata che du-
rera solo una stagione, o finche it prodotto in esame non sara 
trasferito in un'altra area. Nel layout dettagliato dovremo 
certamente fare dei riordinamenti, evitiamo pero di rivolu-
zionare l'intero progetto generale. 

Quando abbiamo analizzato it flusso dei materiali per it layout 
generale abbiamo usato diverse tecniche di analisi a seconda 
delle relative quantita in gioco. Lo stesso vale per it progetto 
del layout dettagliato: usiamo essenzialmente gli stessi tipi 
di analisi adeguandoli al progetto particolare. Per esempio 
nella Fase 2 per analizzare it flusso di uno o phi prodotti 
o materiali not abbiamo usato it foglio del processo di la-
vorazione, ora invece vogliamo informazioni phi dettagliate 
e percie usiamo it foglio del flusso di lavorazione (v. fig. 
11.2). In modo analogo, quando si progettano i dettagli di 
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una linea di montaggio e opportuno usare un modulo che 
mostri ii fluire dei materiali verso e dalla linea da entrambi 
i lati (v. fig. 11.3). Puo essere giustificato avere un proprio 
modulo di analisi per ciascun tipo di progetto, qualora i rior-
dinamenti di layout siano una necessity frequente. 

Possono essere fatte tabelle dei rapporti fra le attivita all'in- 
terno di ciascuna area. Puo essere fatta una tabella completa 

Fig. 11.2 - Il foglio del flusso di lavorazione indica i movimenti del 
materiale attraverso ciascuna lase dettagliata del processo di lavora-
zione. • 
Lo usiamo nella Fase 3 proprio come abbiamo usato nella Fase 2 
it foglio del processo di lavorazione. Cio comunque non limita it foglio 
del flusso di lavorazione ad una sola area; infatti pub essere usato 
ogni qualvolta siano richieste tutte le fasi dettagliate della sequenza 
del flusso, specialmente quando si vuole analizzare it maneggio del 
materiale, oppure modificare it diagramma dei rapporti tra gli spazi 
in base a considerazioni di trasporto del materiale. 
Il simbolo del maneggio in questo foglio e ottenuto combinando i 
simboli dell'operazione di lavorazione e del trasporto. Separando le 
attivita di maneggio e phi facile distinguere le vere lavorazioni e i 
veri trasporti e, quindi, analizzare piu chiaramente it metodo operativo 
attuale o proposto. Il maneggio si ha quando un oggetto e messo a 
posto, preparato, trasferito o fermato prima di una successiva lavo-
razione. Quindi questa definizione limita i simboli di lavorazione al 
caso in cui un oggetto e intenzionalmente cambiato in qualcuna delle 
sue caratteristiche fisiche o chimiche, oppure e unito a un altro og-
getto o separato da esso; in tal modo si limita anche it simbolo di 
trasporto al caso in cui un oggetto a spostato da una posizione ad 
un'altra. 
Nella parte alta del modulo vi e uno spazio per eseguire le conver-
sioni fra le varie unity. Anche se e registrato un solo prodotto o ma-
teriale o gruppo di materiali, le conversioni sono necessarie per dare 
informazioni sul tempo e sul costo. 
Si noti che la colonna del tempo pub essere usata in molti modi: pub 
mostrare il tempo impiegato « per giorno » come nell'esempio, oppure 
per « unity finali » o il tempo per le unity registrate sul foglio, seb-
bene in questo caso le cifre della colonna non possano essere totaliz-
zate, perche la frequenza varia da una unity ad un'altra. Analoghe 
considerazioni valgono per la colonna dei costi, nella cui testata 
si pub annotare se si tratta di costi di mano d'opera, costi di fabbri-
cazione, costi totali o altri costi. 
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per ciascuna attivita elencata nella tabella dei rapporti com-
pilata nella fase di layout generale. Nella tabella dei rapporti 
dettagliati includiamo attivita come le pattumiere, i segna-
tempi, le fontane, mentre in quella dei rapporti generali le 
corrispondenti attivita erano it reparto recuperi, l'ufficio se-
gnatempo, it bar, ecc. Naturalmente non e sempre necessario 
fare una tabella dei rapporti dettagliati per ciascuna attivita 
della tabella dei rapporti generali, lo e solo quando l'area e 
di grandi dimensioni o quando i servizi sono importanti o 
complessi. 

Nel porre in diagramma it flusso o i rapporti entro ciascuna 
area seguiremo ancora la stessa procedura usata nel layout 
generale. Dovremo per() introdurre alcune modifiche o/e risi-
stemazioni, ma generalmente manterremo i simboli e le con-
venzioni del P.S.L. (v. la figura 11.4 ed anche la figura 
6.5). Una piccola area potra essere considerata un reparto 
di una grande area, nel qual caso i suoi diagrammi saranno 
considerati appartenenti alla Fase 2-A oppure Fase 3. 

Raffigurando lo spazio richiesto avremo a che fare con lo 
spazio che compete a ciascuna macchina, a ciascun uomo, 
a ciascuna area di deposito, ecc. Questo significa lavorare 
con le reali dimensioni di ciascun elemento che occupa spazio 
e che deve essere considerato; non e improbabile che abbiamo 
calcolato le esigenze dello spazio totale nella Fase 2, senza 

Fig. 11.3 - Schema del flusso dettagliato in entrata, in uscita e attra-
verso una linea di produzione, per mezzo del diagramma del flusso 
di alimentazione della linea. 
La figura illustra it montaggio di un assortimento di dodici spazzo-
lini da denti (in tubetti con cappucci) su un convogliatore a nastro. 
Le aziende che producono automobili, accessori o ogni altro articolo 
su una linea alimentata da due lati possono usare questo tipo di dia-
gramma per i loro progetti di layout dettagliati. Possono essere uniti 
molti di questi fogli nel senso della lunghezza per linee di montaggio 
piti lunghe. In modo .analogo questi fogli possono servire a determi-
nare la distanza fra due o piti linee sebbene cio non sia mostrato 
da questo semplice esempio. 
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stabilire le dimensioni di ciascun elemento dettagliato; ora 
e giunto it momento di farlo. Anche se si deve riconoscere 
the lo spazio disponibile totale a gia stato stabilito con l'ap-
provazione del piano generale, e possibile, specialmente se 
sovrapponiamo adeguatamente nel tempo la Fase 2 e la Fase 3, 
cambiare lo spazio fra reparti e aree e nella maggior parte 
dei casi ritoccare alquanto it layout generale pur restando 
entro le caratteristiche fissate. 
Convertendo it diagramma dei rapporti di attivita in un dia-
gramma dei rapporti fra gli spazi useremo la vera riprodu-
zione dello spazio richiesto da ciascuna macchina o posto di 
lavoro o attrezzatura. Quanto sopra detto ci porta a conside-
rare mezzi di riproduzione quali disegni, sagome e modelli, 
comunque rimandiamo queste considerazioni al capitolo 12 

area di entrata e uscita 
materiali 

cesoie # 53 

presse da 30 tonnellate 
# 55 

presse Johnson da 55 
tonnellate # 54 

presse Federal da 30 
tonnellate # 56 

servofreno # 58 

rastrelliere degli stampi 

banco di collaudo 

marcatempo e assegnazione 
lavori 

tavolo del capo reparto 

  

Fig. 11.4 - Diagramma dei «rapporti fra attivita » per it layout detta-
gliato di un reparto presse. 
Questo diagramma eseguito nella Fase 3 usa it codice ed i simboli 
delle convenzioni del P.S.L. proprio come nella Fase 2. In questo 
caso essi rappresentano le singole macchine, o altri dettagli di atti-
vita, mentre nella Fase 2 rappresentavano interi reparti o attivita phi 
ampie. Questo diagramma sara migliorato accorciando i rapporti a 
quattro e a tre linee fra le attivita 1, 2 e 8. 
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dove tratteremo adeguatamente dei metodi di visualizzazione 
e di riproduzione del layout. In ogni caso proprio come nella 
Fase 3, per costruire un diagramma dei rapporti tra gli spazi 
dovremo scegliere una scala e lavorare con qualche mezzo 
di analisi visuale. 

Vediamo che it diagramma tra gli spazi ci porta quasi imme-
diatamente ad un rozzo ordinamento delle riproduzioni delle 
attrezzature. Successivamente introdurremo le « considerazioni 
di modifica » e soppeseremo le loro « limitazioni pratiche ». A 
questo punto si potrebbero applicare numerose tecniche ana-
litiche, che non possono essere menzionate in questa sede; 
per una loro spiegazione rimandiamo it lettore ad alcuni degli 
ottimi manuali di ingegneria industriale.' Da ultimo aggiun-
geremo ai progetti di layout in alternativa e useremo essen-
zialmente gli stessi metodi di valutazione per selezionare it 
layout che soddisfa nel modo migliore le nostre necessi6. 

Le scale 

Non e un grande vantaggio avere la scala del layout detta-
gliato multipla di quella del layout generale: scegliamo quindi 
la scala che meglio si adatta alle nostre esigenze. Mentre la 
scala per la Fase 2 puo essere qualunque, si raccomanda per 
it layout dettagliato quella 1:50; infatti per ogni altra scala 
piu grande vi e eccessivo consumo di spazio, mentre con scale 
phi piccole si comincia a perdere in accuratezza. 

Industrial Engineering Handbook, a cura di Harold B. Maynard (New 
York: McGraw-Hill Book Co., Inc., 1956) 
Handbook of Industrial Engineering & Management, a cura di W. Grant 
Ireson & Eugene L. Grant (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1955) 
Production Handbook, a cura di Gordon B. Carson (New York: The Ro-
nald Press Co., 1958) 
Plant Engineering Handbook, a cura di William Staniar ( New York: 
McGraw-Hill Book Co., 1950) 
Materials Handling Handbook, a cura di Harold A. Bolz (New York: The 
Ronald Press Co., 1958) 
Systems and Procedures, Handbook for Business and Industry, a cura di 
Victor Lazzaro (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1959) 

233 



Possiamo usare una scala 1:100 nelle seguenti situazioni: 
quando abbiamo una grande quantita di spazio da siste-
mare ( approssimativamente 10.000 mq. o pid); 
quando i materiali della produzione sono relativamente 
grandi (aeroplani, autocarri, ecc.); 
quando le operazioni comportano attrezzature di notevoli 
dimensioni (lunghi tunnel di verniciatura o grandi lami-
nator ); 
quando le piante delle strutture esistenti sono gia dise-
gnate in tale scala; 

altrimenti la cosa piu pratica e di attenersi alla scala 1:50. 
II materiale in questa scala, che e anche raccomandata dallo 
standard A.S.M.E. per sagome e modelli, si trova piu facil-
mente in commercio. 

Adattamenti 

Lavorando al layout dettagliato 6 facile accorgersi che si pos-
sono ottenere disposizioni ancora migliori modificando lo spa-
zio o cambiando la configurazione di ciascuna area gia stabi-
lita nel layout generale. logico procedere a questi adatta-
menti entro opportuni limiti gia nel layout generale, mentre 
e altrettanto logico eseguire adattamenti di altre aree adia-
centi a quelle in esarne nei layout dettagliati. Spostare i cor-
ridoi centrali, tracciare nuovi confini delle aree e dei reparti 
e provvedimenti simili sono esempi di riadattamento che si 
possono verificare. Ne risulta che e meglio non fissare troppo 
rigorosamente i limiti di ogni singola area finche tutte le 
altre aree non siano state predisposte o almeno finche non 
lo siano tutte quelle che circondano quella in questione. Per 
ragioni di tempo cio non sara sempre possibile; potremmo 
infatti aver bisogno di tracciare uno schema di installazione 
subito dopo it progetto dettagliato, per dobbiamo ricono-
scere che, cosi facendo, possiamo perdere l'opportunita di 
apportare dei miglioramenti. 
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Controlli 

Controllare it layout prima che sia terminato e una abitudine 
giudiziosa. Generalmente facciamo dei controlli in uno o piu 
dei tre modi seguenti: 

sollevando obiezioni al progetto di layout mediante 
domande di controllo; 
chiamando altre persone a rivederlo; 
apportando ulteriori affinamenti al layout come ad 
esempio ricorrendo ad un modello tridimensionale. 

1. Le domande di controllo comportano obiezioni quali: che 
cosa succede se orientiamo it layout a 180°?... se lo dispo-
niamo in altro modo?... se mettiamo quanto predisposto 
per it secondo piano al pianterreno o viceversa? Se non 
possiamo giustificare it nostro layout di fronte a queste 
domande significa che lo studio non e stato sufficiente-
mente approfondito. 

Le domande di controllo includono anche questi altri 
punti: 

aumentera la produzione? 
si ridurranno i costi? 
migliorera la gestione? 
si elimineranno gli incidenti? 
it prodotto sara migliore? 

I. crescera lo spazio dei passaggi? 
migliorera it morale degli operai? 
si ridurranno i rifiuti? 
si ridurranno gli scarti? 

1. miglioreranno le altre condizioni di lavoro? 
crescera l'incidenza della manutenzione? 
vi saranno sconti di assicurazione? 
vi saranno riduzioni di imposte? 
miglioreranno le condizioni igieniche? 
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2. Le revisioni possono essere fatte individualmente o col-
legialmente, probabilmente la miglior cosa e farle prima 
individualmente e poi collegialmente. Queste revisioni 
devono essere al di sopra e indipendenti da ogni solleci-
tazione di idee da parte di quelle persone che hanno col-
laborato all'effettivo progetto, sollecitazioni che sono state 
in precedenza indicate come estremamente importanti du-
rante l'esecuzione del progetto, sia dal punto di vista pra-
tico che psicologico. 

Alle revisioni devono par tecipare fra gli altri: 
i capi dei reparti di lavorazione; 
i capi dei reparti dei servizi ausiliari; 
gli altri ingegneri della progettazione responsabili del 
servizio organizzazione, dei trasporti, dei materiali, dei 
metodi, della manutenzione, degli impianti, i direttori 
d'ufficio, ecc.; 
l'ingegnere preposto all'anti-infortunistica; 
it direttore del personale; 

/. it vostro diretto superiore. 

3. Il fare un modello tridimensionale del layout e contempo-
raneamente una forma di controllo e di affinamento del 
progetto: niente come un modello aiuta a capire cie che 
si e progettato. Le persone che hanno possibility di rive-
dere it layout nel modello in scala possono suggerire 
eventuali miglioramenti, mentre not stessi considerando i 
loro consigli possiamo trovare per it nostro layout ulteriori 
affinamenti. 

Inoltre possiamo controllare le condizioni reali muovendo 
dei modelli riproducenti i materiali, i contenitori o le 
attrezzature di trasporto proprio sul modello del layout .  

Fig. 11.5 - La registrazione delle revisioni e delle approvazioni e so-
stanzialmente un elenco di firme e significa che ciascun interessato 
ha revisionato ed e d'accordo col layout proposto. 
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Approvazione 

Nel capitolo 10 abbiamo discusso l'approvazione del layout 
generale; in quel momento si era interessata l'alta direzione 
per la approvazione del finanziamento. Quando si hanno di-
sponibilita di tempo e quando it progetto comporta nuove 
costruzioni o un maggiore investimento di capitale e bene 
fare una nuova valutazione dei dettagli del layout prima 'di 
dare l'autorizzazione finale per i fondi richiesti. 

D'altra parte nei lavori di riorganizzazione di layout esistenti 
quando it progetto di layout dettagliato non comporta mag-

giori investimenti, l'approvazione resta automaticamente con-
fermata. Di regola l'autorizzazione finale spetta alla persona 
responsabile del funzionamento del piano complessivo. Egli 
abitualmente darn it suo consenso per ogni iniziativa che non 
sconvolga violentemente it progetto generale gia approvato 

che sia convenuta con i subordinati nelle rispettive aree. 

Quest() significa che l'approvazione per it layout dettagliato 
verra richiesta: 

ai responsabili della messa in funzione di ciascuna area; 
agli incaricati dei servizi ausiliari; 
al servizio di sicurezza e a quello del personale; 
ai gruppi responsabili delle installazioni; 
alle persone responsabili delle operazioni nell'area coperta 
da tutto it piano generale. 

A causa delle molte persone interessate e buona consuetudine 
far porre a ciascuna di esse sul layout dettagliato, oppure 
su un registro delle approvazioni come quello di figura 11.5, 
una firma di consenso. Cio non e fatto con l'intento di « met-
terle con le spalle al muro » piu tardi quando potrebbero 
cambiare idea o pensare a dei miglioramenti in apparenza 
phi logici. Essenzialmente la firma incoraggia gli esami critici 

fa sorgere delle difficolta per i cambiamenti di opinione. 
Bisogna ricordare perO che non raggiungeremo mai la fase di 
installazione se daremo via libera a chiunque nei cambiamenti; 
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in ogni caso comunque, se nuove ed impreviste possibility 
sopraggiungono in seguito o se lo stesso progettista di layout 
ha commesso un serio errore, nessuna firma deve impedirci 
di fare dei cambiamenti. 
In effetti, i cambiamenti durante l'installazione sono quasi 
d'obbligo, dobbiamo aspettarceli. I costi del progetto sareb-
bero astronomici se tentassimo di evitare ogni possibile cam-
biamento. In definitiva dobbiamo assicurarci che: 

ciascuna persona sacrifichi del tempo ai propri interessi 
per studiare il layout proposto; 
ciascuna persona capisca in che modo il layout 6 proget-
tato per entrare in funzione, in tal modo potra trarre i 
maggiori vantaggi dal layout in seguito; 
ciascuna persona sia d'accordo che il layout e soddisfa-
cente e realizzabile per quanto le concerne; 
vi sia un modo organizzato di controllare coloro che hanno 
revisionato il layout; 
si sollecitino gli uomini incaricati dello studio di layout 
a consultarsi con altre persone, per essere sicuri che tutte 
le buone idee sono state prese in considerazione; 
si crei la certezza, in color() che saranno responsabili del 
funzionamento del layout, che essi sono stati ampiamente 
consultati e che non sono stati tenuti ai margini dello 
studio; 
si informino le persone che dovranno dare l'approvazione 
finale che i loro subordinati sono tutti d'accordo. 

La procedura della firma assicura questi vantaggi. Se si e 
seguita una procedura formale si saranno fatti sicuramente 
risparmi per quanto riguarda il tempo impiegato dall'inge-
gnere di layout nell'ottenere it controllo, la revisione e la 
approvazione del progetto. Quando la procedura esige appro-
vazioni firmate i rapporti sono su una base di affari piuttosto 
che su una base personale; questa distinzione e importante 
quando i subordinati devono ottenere le approvazioni dei 
loro superiori per iscritto. 
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Disegni, sagome, modelli 

Nel corso di questo capitolo si descrivera come progettare 
e visualizzare it piano di layout dettagliato e come ripro-
durlo. 

Bisogna premettere che non c'e un solo modo di rappresen-
tare it layout progettato che sia it migliore in senso assoluto: 
quello che e adatto per una situazione, in un'altra e dispen-
dioso o fa perdere del tempo. Percio la pratica del P.S.L. 
include l'uso di tutti e tre i maggiori metodi di visualizza-
zione e stabilisce una guida per scegliere quello da usare nelle 
diverse circostanze. 

Visualizzazione 

Vi sono tre metodi fondamentali di rappresentare visualmente 
it layout: 

disegni; 

sagome; 

modelli. 

Indipendentemente dal metodo usato, se possiamo adottare 
nel progetto it colore e un codice di identificazione dei sim-
boli avremo un ulteriore vantaggio. 
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Disegni 

Probabilmente i disegni sono i piu frequentemente usati e 
universalmente usabili e questo e vero anche in aziende for-
nite di sagome e modelli. In altre parole possiamo sempre 
usare un disegno, esso sara un complemento agli altri mezzi 
di visualizzazione e ricorreremo ai disegni ogni volta che non 
e pratico usare uno degli altri metodi. 

Ogni qualvolta siamo lontani dal tavolo di lavoro e non 
abbiamo con noi gli stampati o i moduli, possiamo fissare 
le nostre idee sulla carta mediante schizzi che serviranno 
come note per noi stessi o come parte della spiegazione ad 
altre persone. Inoltre, quasi sempre, capita che noi, prima di 
disporre le sagome o i modelli, tracciamo in maniera appros-
simativa gli schizzi e i disegni delle possibili disposizioni, 
per orientarci verso le alternative possibili. 

Sebbene stiamo discutendo la Fase 3, progetto di layout 
dettagliato, dobbiamo riconoscere che it riferirci ad un disegno 
del layout generale e spesso it modo piu efficiente di fare e 
di far conoscere it nostro layout. In pratica noi quando ese-
guiamo it layout dettagliato dovremo avere a disposizione 
come riferimento le copie definite del layout generale. 

Noi stiamo parlando ora di tracciare disegni o schizzi para-
gonabili a disegni di fabbricati o di edifici, nella fase di pro-
getto. Gran parte degli ingegneri esperti di layout si rende 
invece indipendente dalle tecniche e dai mezzi tradizionali 
del disegno usando carta quadrettata gia stampata. In questo 
modo la squadra e la riga centimetrata sono efficientemente 
sostituite da una striscia di carta e dal conteggio degli spazi; 
la carta quadrettata si trova facilmente in commercio, essa 
non dovrebbe mai mancare in uno studio di layout. 

In pratica la quadrettatura e ottenibile sia su fogli di carta 
lucida che su carta bianca ordinaria. Questo permette che i 
disegni siano fatti sugli stampati del layout esistente o della 
pianta della costruzione. 
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Nell'eseguire i disegni e raccomandato anche l'uso di una 
matita multicolore automatica. Di solito queste hanno quattro 
punte, se mettiamo la matita sul rosso, sul giallo, sul blu e 
sul verde e prendiamo un'altra matita automatica o di legno 
per la scrittura normale delle lettere, abbiamo una gamma 
di cinque colori che si ricollega al codice dei colori del P.S.L. 
anche se nel caso attuale it nero sostituisce it marrone. Inoltre 
possiamo facilmente favorire l'uso delle convenzioni del P.S.L. 
per mezzo di linee simboliche prestampate su cliche; simili 
linee con abbozzi di parti di attrezzature frequentemente 
usate, come ad esempio quelle per ufficio, aiutano la stesura 
del disegno. 

I disegni per it progetto di layout dettagliato sono ab-
bastanza semplici: la figura 12.1 mostra due usi dei disegni 
che offrono vantaggi che non si avrebbero con l'impiego 
delle sagome o dei modelli. La figura 12.2 illustra un ma-
neggevole tipo di piante prestampate adatto alla progettazione 
mediante disegni. 

Sagome 

Il metodo piu adattabile e preferito per visualizzare i piani di 
layout e quello delle sagome. Le sagome sono essenzialmente 
delle riproduzioni predisegnate o prestampate delle attrezza- 

Fig. 12.1 - Esempi di impiego dei disegni nella visualizzazione del 
layout. 
L'illustrazione in alto (a) mostra un semplice layout generale dise-
gnato per un impianto esistente. Vicino ad esso, usando lo stesso 
perimetro della costruzione attuale, si pub vedere una proposta per 
l'espansione dell'impianto. Le aree assegnate alle differenti attivita sono 
indicate con lettere e tratteggi. L'illustrazione in basso (b) mostra una 
parte di un disegno di un layout dettagliato, piu precisamente uno 
schizzo in pianta ed in sezione dei quattro mulini posti al secondo piano 
e di insaccatrici poste al primo piano. Questa rappresentazione indica 
l'allineamento e l'orientamento delle attrezzature, la loro effettiva po-
sizione ed inoltre i mezzi di trasporto impiegati. 
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Fig. 12.2 - Gli stampati dei piani delle costruzioni o delle aree dei 
reparti possono far risparmiare motto tempo nel disegnare. 
Sono particolarmente di aiuto quando si schizzano le dirposizioni in 
alternativa di aree assegnate, di installazioni fisse, di linee di servizio 
e delle maggiori caratteristiche del layout come it tracciato del flusso, 
i trasportatori, le attrezzature tipiche e i corridoi. Questo schema di 
costruzione e stampato su carta lucida a causa dei frequenti cambia-
menti e, quando e usato, viene fissato su un foglio quadrettato per fa-
cilitare it disegno. 
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ture comprese nel layout. Esse possono essere eseguite con 
piu o meno dettagli vedi figura 12.3. 

Preparando le sagome, e buona norma adottare le linee di 
disegno raccomandate nello standard A.S.M.E. (v. fig. 12.4) 
e includere i dettagli richiamati nella figura 12.5. Le sagome 
possono essere preparate con molti materiali, tuttavia fra i 
materiali disponibili oggigiorno sono raccomandabili solo la 
plastica oil cartone. 

Il cartone ha it vantaggio di essere un materiale col quale 
qualsiasi persona puo lavorare, non richiede una macchina 
da stampa o da riproduzione e si trova facilmente colorato. 
In tutte le situazioni in cui it piano di layout finale deve es-
sere riprodotto in qualche modo e quando la carta sensibile 
sopra oil foglio sotto non possono scorrere attraverso la 
macchina riproduttrice o quando it piano non e riproducibile 
perche it cartone e opaco. puo essere piu facile e semplice 
disegnare le piante delle macchine e delle attrezzature su car-
tone e ritagliarle come sagome usandole per la riproduzione 
del layout. Quanto detto capita abitualmente in quelle aziende 
che hanno pochi e saltuari movimenti e riordinamenti di 
layout e quindi non conoscono o non hanno a disposizione 
mezzi rapidi per riprodurre it progetto di layout. Cie accade 
in special modo quando un'azienda produce articoli che non 
richiedono particolari studi tecnici e quindi, per questa o per 
altre ragioni, non dispone di disegnatori e di una macchina 
da riproduzione. 

Fig. 12.3 - Esempi dei van tip di sagome per it progetto di layout 
dettagliato. 
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Se si usa it cartone lo si preferisca a colori e con una qua-
drettatura gia stampata chiaramente sui fogli. Le linee fanno 
risparmiare molto tempo nella preparazione delle riprodu-
zioni, mentre it colore facilita la comprensione, agevola la 
selezione e Passortimento delle sagome e offre una migliore 
visualizzazione. Per it cartone si raccomandano tipi piuttosto 
pesanti, per le linee quelle in inchiostro nero, benche quelle 
a matita siano piu veloci a tracciarsi; entrambi questi tipi 
di segni possono essere fissati con un fissativo trasparente per 
mantenerli nitidi. 

D'altra parte, l'uso di sagome di plastica offre probabilmente 
i maggiori vantaggi pratici di ogni altro sistema di visualiz-
zazione del layout. Fissandole con adesivo si evitano le pun-
tine da disegno, che invece risultano normalmente i piu pra-
tici fissatori del cartone. Disponendo le sagome di plastica 
su un foglio pure di plastica (normalmente gia quadrettato) 
e fissandole con nastro adesivo, otteniamo un piano di layout 
pieghevole che puo essere immesso in una macchina per la 
riproduzione diretta delle copie. In realta e la combinazione 

spessa 	profilo fisso di macchinario o equipag- 
giamento dal livello del suolo fino a 
2 metri 

sottile 	parti dettagliate e sovrastrutture 

— — — 	tratti spessi 	spazi liberi per muovere parti di mac- 
chine o di attrezzature 

— ----punt° e linea medi elementi sopra o sotto it suolo, fon-
dazioni, fosse, svincoli di servizio e 
altri elementi importanti per le sa-
gome 

—•—•— • —punto e linea sottile 	linea dell'asse 

Fig. 12.4 - Linee raccomandate per preparare le sagome (dallo Stan-
dard A.S.M.E.). 
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Tipo di macchina o at-
trezzatura 
Nome del fabbricante 
Tipo, modello, dimen-
sioni o capacita 
Numero di targa 
Posizione normale del-
l'operatore (con frec-
cia) 
Dimensioni frontali, la-
terali e altezza 

M - Posizione del mo-
tore 
C - Posizione del pan-
nello di controllo, in-
terruttori 
E o A - Posizione delle 
connessioni elettriche 
o dell'aria compressa 
Punto di massima al-
tezza 

dei materiali usati e dei metodi di riproduzione impiegabili 
che rende questo procedimento efficiente per una data azienda. 

Molti sono i tipi di materiali in plastica che possono essere 
usati. 

Per le sagome: 

poliesteri o acetati; 
superfici opache o trasparenti; 
superfici chiare con tratti neri o marrone 	o scure con 
tratti bianchi; 
colori translucidi o comuni. 

Per i fogli quadrettati: 

poliesteri o acetati; 
superfici opache o trasparenti; 
quadrettatura sul foglio o foglio trasparente con quadret-
tatura su foglio separato sotto; 
linee di quadrettatura riproducibili o non riproducibili. 

Fig. 12.5 - Dati da riportare sulle sagome. 
I primi tre sono obbligatori. Dal 4 al 10 sono facoltativi e dipendono 
dalle circostanze. 
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Per it materiale adesivo: 

adesivo con fissaggio rapido a pressione; 

nastro adesivo sui due lati a pressione; 

attrazione magnetica verso lamine metalliche poste al di 
sotto del disegno; 

liquido adesivo. 

Tutti questi materiali hanno i loro vantaggi e le loro limita-
zioni, ma esistono anche altre varianti ed ogni sistema ha i 
suoi tenaci sostenitori. Questo dipende soprattutto dal pe-
riodo in cui si adotta un particolare sistema e dal mezzo di 
riproduzione impiegato. Un procedimento come quello illu-
strato nella figura 12.6 in generale assolvera bene it suo 
compito. 

In commercio sono disponibili tutti i mezzi necessari per 
eseguire it layout con i moderni materiali in plastica. Si pone 
ora it problema se si devono acquistare le sagome oppure se 
si devono fare con mezzi e personale interno dell'azienda. 
Generalmente un costruttore di sagome puo farci risparmiare 
tempo e denaro, specialmente all'inizio di ogni progetto, puo 
darci delle sagome pill belle per un prezzo uguale o inferiore, 
it suo adesivo e gia applicato e protetto, inoltre ci puo offrire 
altri prodotti come colori e accessori per le rifiniture. I con-
tatti con un venditore di sagome induce un'azienda a tenerne 
in ordine la registrazione, tuttavia l'essere legati ad un ven-
ditore ha anche i suoi svantaggi: un lavoro rapido che richiede 
nuove sagome non puo sempre aspettare che giungano per 
posta, la varieta nel disegno o nella natura delle sagome e 
pill limitata, la societa fornitrice puo subire un incendio, un 
ritardo o una cessazione delle sue consegne. Come regola 
generale quindi, l'ingegnere di layout deve essere in grado 
di produrre le sue sagome quando e dove vuole, in modo 
da integrarle con quelle che puo comprare. L'appendice VII 
mostra un sistema di produzione di pellicole sensibili in pla-
stica da impiegarsi in normali macchine da riproduzione. 
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Fig. 12.6 - Sagome e fogli quadrettati di plastica. 
La figura mostra le posizioni delle sagome su un pannello costituito 
da un foglio di plastica sul quale e gia stampata la quadrettatura 
in scala. Le sagome e i nastri colorati, pure in plastica e attaccati con 
adesivo a pressione, sono usati per chiarire i dettagli del layout. 

Quando si impiegano le sagome in plastica, i corridoi e le 
caratteristiche delle costruzioni ed anche altri modelli fre-
quentemente usati saranno ottenuti mediante nastri o striscie 
prestampati che si trovano in commercio e che possono essere 
posti direttamente sul foglio di lavoro; in modo analogo 
potranno venire riprodotti altri servizi fissi similari, comun-
que in quest'ultimo caso e meglio disporre le linee ausiliarie 
in un foglio trasparente sotto it foglio di lavoro per evitare 
confusioni o difficolta nel muovere le sagome. 

Modelli tridimensionali in scala 

I modelli tridimensionali costituiscono it mezzo phi compren- 
sibile per it progetto di layout e forniscono le migliori possi- 
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Fig. 12.7 - Uso dei disegni o delle sagome bidimensionali assieme al 
modello tridimensionale nel progetto di layout. 
II principale vantaggio dei modelli a che permettono agli altri di ca-
pire chiaramente quello che l'ingegnere di layout ha progettato. Qui 
egli sta rivedendo it layout col personale operativo e direttivo. Questa 
combinazione di disegni, sagome e modelli generalmente fornisce l'opti-
mum di chiarezza di visualizzazione e di facilita di comprensione. 
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bilita di visualizzazione dello spazio. Essi sono riproduzioni 
piu o meno precise di ciascuna parte dell'impianto, delle 
attr;zzature, degli uomini e dei materiali. Sono ovviamente 
facili da capire perche si spiegano da soli sebbene possano 
presentare delle limitazioni nella loro esatta identificazione. 
I modelli consentono di afferrare molto velocemente il layout 
progettato e sono porticolarmente utili per coloro che non 
sono al corrente e che devono approvare il layout, installarlo 
e farlo funzionare come e stato progettato. 

I modelli presentano molti vantaggi: sono di aiuto per spie-
gare il layout ai fornitori esterni delle attrezzature che sono 
interessati alla costruzione o alla installazione; sono un mezzo 
ideate per attrarre l'attenzione sia dell'alta direzione sia dei 
subordinati e per far capire al personale operativo e dei ser-
vizi come funziona il layout. Molte persone possono non 
capire i progetti in due dimensioni, mentre coi modelli da 
poter spostare, tutti hanno realmente la piena opportunity 
di partecipare al progetto. Nello stesso tempo i modelli pos-
sono suggerire delle idee alle quali non si era pensato prima, 
ne risulta che essi si ripagano gia solo mediante queste fun-
zioni ausiliarie, quando it loro contributo al progetto di layout 
puo essere posto in dubbio. 

Come c'era da attendersi, it grande valore dei modelli si ha 
nella fase di revisione, controllo e spiegazione ad altri del 
progetto di layout. Il progettista rispetta generalmente questa 
sequenza: fissa le prime idee del layout con schizzi di mas-
sima, quindi progetta le alternative con le sagome e quando 
raggiunge la disposizione di layout che ritiene migliore, pre-
para it modello del progetto da revisionare e controlla con 
altri quello che ha progettato. Il modello e riordinato in 
accordo ai suggerimenti della revisione che sembrano giusti-
ficati, quindi it progettista riesamina il layout delle sagome 
e si accinge a riprodurlo. Mediante la macchina da riprodu-
zione prepara le istruzioni di installazione, coi modelli invece 
istruisce il personale operativo e quello delle installazioni 
(v. fig. 12.7). 
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Questo e it modo piu comune di adoperare i modelli. In que-
sto senso it progetto di layout, se si fa riferimento alle revisio-
ns e controlli, alle richieste di approvazione e alle istruzioni da 
impartirsi, non e fatto troppo spesso coi modelli. Essi sono 
usati come supplemento ai disegni ed alle sagome, non per 
sostituirli. Infatti l'ingegnere di layout che usa i modelli 
troppo facilmente nel suo processo di visualizzazione si tro-
vera decisamente svantaggiato nelle manovre pratiche. Inoltre 
i modelli hanno l'inconveniente del costo, dello spazio che 
occupano, della facilita di rottura, della difficolta di imma-
gazzinarli e di tenerli puliti, del fatto che senza uno speciale 
apparecchio fotografico non possono essere riprodotti chiara-
mente e rapidamente. 

In generale i modelli sono un affinamento giustificato in 
meno della meta der casi; economicamente essi sono limitati 
alle installazioni con forti investirnenti e a quelle che com-
portano problemi di complessita verticale, prodotti nuovi e 
poco conosciuti o costi del terreno molto alti. In quei progetti 
che comportano complessi problemi verticali, come l'impianto 
di un processo chimico o un sistema di convogliatori aerei, 
che collega diversi piani, si puo riprodurre it layout in tre 
dimensioni e poi quotare it modello e segnarvi le caratteri-
stiche. Particolarmente quando it progetto di layout e eseguito 
lontano dall'effettivo luogo in cui verra realizzato, puo essere 
pratico fare un modello tridimensionale del posto, completo 
di tubazioni e di altri dettagli, piuttosto che it disegno, e 
quotare le dimensioni direttamente sul modello. 

Tuttavia un use parziale di modelli chiave e sempre racco-
mandabile. Quando si esegue un progetto in due dimensioni 
e conveniente tenere alcuni modelli di operai, contenitori o 
parti tipiche di macchinario o attrezzatura, pronte per essere 
disposte rapidamente sulle sagome del layout o sui disegni, 
in modo da avere sempre un'idea delle dimensioni e delle 
proporzioni. Specialmente quando it layout comporta nuovi 
e diversi prodotti, materiali e attrezzature, i loro modelli 
aiuteranno ad avvicinarsi alle vere dimensioni interessate. 
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Pratiche di lavoro 

Gli ingegneri industriali riconoscono che la disponibilita di 
un utensile di lavoro e tanto importante quanto la conoscenza 
del modo di usarlo. Lo stesso vale per it progettista del layout 
che dovra avere cura dell'ordine e dell'organizzazione dei 
propri materiali di lavoro. Quindi raccomandiamo: 

1. un sistema di pannelli per i layout dettagliati, che si inte-
grino con it piano di layout generale o la sistemazione dei 
fabbricati e delle aree; 

Fig. 12.8 - Il sistema del pannello a riquadri rappresentante la pro-
prieta cornplessiva dell'azienda. 
L'area, con i fabbricati, le linee di confine e le principali caratteri-
stiche e suddivisa in blocchi convenienti. L'illustrazione mostra come 
ciascun blocco sia rappresentato poi da un pannello del progetto di 
layout, in una scala piu grande. Qui, it pannello B-3 mostra i det-
tagli del macchinario e del magazzino; sul muro e indicata l'ubica-
zione del pannello B-3 rispetto alla intera proprieta. 
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un modo sistematico di registrare, conservare e incasellare 
le sagome e i modelli (v. fig. 12.8); 

un metodo di riporre i pannelli di layout tale da consen-
time un rapido uso; 

un sistema per identificare ciascun pannello; 

una registrazione scritta dei simboli e dei codici usati nel 
layout; 

un sistema specifico per includere in ogni layout 	sim- 
bolo del nord, la scala da usarsi e l'identificazione dei 
fabbricati e degli impianti; 

un modo di identificare it progetto, di annotare la data e 
it nome di chi ha progettato ciascun layout su ciascun 
foglio; 

un procedimento prestabilito per ottenere le approvazioni 
dei progetti di layout. 

L'appendice VIII descrive un sistema di numerazione dei di-
segni per una grande azienda nel quale possono essere inclusi 
i progetti di layout. 

Conclusione 

Una guida sommaria, che spiega quando bisogna usare i di-
segni, le sagome e i modelli, e riportata nella figura 12.9. 
Non abbiamo dato nessun ragguaglio di costo sulle varie 
tecniche di visualizzazione dei piani di layout perche it costo 
varia di molto in dipendenza delle modalita di acquisto dei 
materiali. Suggeriamo che ciascun progettista si faccia dare 
i prezzi correnti dai venditori specializzati. 

La figura 12.10 illustra in forma di sommario it procedimento 
del P.S.L. per visualizzare i dettagli del layout. 

254 



GUIDA ALL'USO DEI DISEGNI, SAGOME, MODELLI 

1  1. Quando « carta e matita » sono sotto mano, e il tempo non per-
mette di fare sagome e modelli. 

2. Quando si deve fissare sulla carta un'idea schizzandone le carat-
teristiche prima di muovere sagome e modelli. 

	

■—, 	i 

	

Z 	3. Quando non abbiamo esperienza di sagome o modelli e il 

1 	
pro- 

0 
ii 1 
	getto non giustifica o non permette di comperarli. 

Q , 4. Quando 	vogliamo 	una 	riproduzione 	veloce 	di 	qualche 	portico- 

	

' 	lare, 	mentre 	siamo 	lontani 	dall'ufficio 	in cui 	si 	studia il layout. 
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Quando si progetta il layout dettagliato per un'ampia area o per 
layout ripetuti phi vohe. 
Quando i materiali delle sagome si trovano facilmente e i mate-
riali per disegnare non sono sotto mono. 
Quando si e avuto una precedente esperienza con le sagome. 
Quando il progetto comporta molte alternative, specialmente quan-
do e 	preliminare 	alla 	preparazione 	del 	modello 	tridimensionale. 

Quando 	l'attrezzatura 	per 	stampare 	le 	riproduzioni 	si 	pub 	tro- 
vare rapidamente. 

Quando il layout comporta interferenze ed impianti a sviluppo 
verticale cioe un problema in tre dimensioni. 
Quando 	il 	layout 	comporta 	processi 	nuovi 	o 	modificati, 	nuovi 
prodotti, metodi o procedure o un, tipo completamente diverso 
di layout 	rispetto a queili familiari alla societa. 
Quando si progetta un layout che comporta un investimento di 
capitale o un layout a lungo termine dove la definizione di tutti 
i dettagli da buone garanzie di successo, specialmente quando il 
costo dello spazio e alto. 
Quando 	i 	progettisti del 	layout e 	il personale operativo e dei 
servizi hanno poca abilita o esperienza di progetti di layout cosi 
che la 	revisione e il 	controllo da parte di 	altre persone risulti 
importante. 
Quando il layout chiama in causa molti profani durante la pro-
grammazione della costruzione e/o della installazione, comporta 
molti problemi nella direzione di vendita o in altri dirigenti e 
quando molti nuovi impiegati e capi-reparto devono essere istruiti. 

Fig. 12.9 - Scelta dei mezzi per il progetto di layout dettagliato. 
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Procedura per visualizzare it layout dettagliato 

Preparare un diagramma dei rapporti fra gli spazi per 
l'area dettagliata secondo it modello del P.S.L. 

Schizzare su carta quadrettata una disposizione logica 
dei mezzi opportuni, includendo le vane considerazioni 
di modifica e le loro limitazioni pratiche. 

Preparare le sagome e fare con esse un layout per cia-
scuna disposizione di cui valga la pena. 

Disporre di un modello tridimensionale di un operaio 
o di una attrezzatura tipica ed avere sottomano dei mo-
delli di nuovi e differenti prodotti o attrezzature. Porre 
questi modelli sul layout delle sagome e spostarli attorno 
ad esse in modo che it dimensionamento dello spazio 
possa essere effettuato direttamente. 

Quando it layout e pronto per la revisione, it controllo 
e l'approvazione, riprodurlo in tre dimensioni per quelle 
aree che giustificano it tempo e la spesa in pill. 

Dopo la revisione, it controllo e l'approvazione aggior-
nare it layout delle sagome prima della riproduzione. 

Usare it modello per spiegare, orientare, far conoscere 
it layout; usare registrazioni per i disegni dell'installa-
zione e le specificazioni dei mezzi e servizi ausiliari, dei 
dettagli meccanici o architettonici e simili. 

Fig. 12.10 - La procedura del P.S.L. per visualizzare i progetti detta-
gliati di layout. 
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Parte quarta 

17 





Introduzione 

La prima parte ha trattato i fondamenti del P.S.L.; la strut- 
tura delle fasi, gli elementi chiave e lo schema delle procedure. 

La seconda parte ha trattato l'applicazione particolare delle 
procedure di ciascuno stadio dello schema per it progetto 
di layout generale. stata enunciata una serie di semplici 
convenzioni con la spiegazione del modo di usarle. 

La terza parte ha descritto it progetto di layout dettagliato. 
Come la seconda ha coperto la Fase 2 della struttura delle 
fasi cosi la terza ha coperto la Fase 3. 

La quarta parte comprende tre capitoli finali che sono dedicati 
alle Fasi 1 e 4 e al modo con cui ii progetto di layout deve 
essere diretto. 

Ricordiamo che la Fase 1, ubicazione dell'area di layout, e la 
prima delle quattro fasi, ma abbiamo posposto la sua tratta-
zione perche l'ubicazione non sempre cade sotto la responsa-
bilita del progettista di layout e anche perche possiamo com-
prenderne meglio it significato dopo aver pienamente capito 
le due fasi dedicate al layout generale e dettagliato. 

Questa posposizione non deve portare a sottovalutare la 
Fase 1: ogni progetto di layout ha le sue quattro fasi, senza 
riguardo per chi e responsabile dell'esecuzione di ciascuna 
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di esse. Anche un piccolo riordinamento di un modesto reparto 
comporta quattro fasi, benche questo progetto sia una piccola 
parte di quello che sarebbe it progetto di layout dettagliato 
se l'intera azienda dovesse essere riordinata. Nei rifacimenti 
dei layout minori, dobbiamo prima sapere se l'area in esame 
rimarra dov'e, o altrimenti dove sara posta. Questo costituisce 
la Fase 1, ubicazione. Quindi l'area e progettata in generale 
(Fase 2), in dettaglio (Fase 3) ed installata (Fase 4). 

In pratica dobbiamo guardare alle fasi dal punto di vista 
dell'area che deve essere definita, altrimenti non possiamo 
distinguerle chiaramente. Dal punto di vista di un edificio 
in un certo posto, un rifacimento di layout di reparto appare 
come Fase 3 o 3-A. Ma se il reparto e ricollocato entro l'edi-
ficio, questa dislocazione e Fase 1 per il reparto e in phi 
diventa un riordinamento di layout generale (Fase 2) dal 
punto di vista dell'edificio nel suo complesso. Da cio discende 
che le quattro fasi comprese in ogni progetto di layout devono 
essere considerate dal punto di vista dell'area da definire. 
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Ubicazione 

Questo capitolo descrive le tecniche seguite nella Fase 1 the 
portano alla determinazione della ubicazione dell'area. Inoltre 
questo capitolo abbraccia un vasto campo di considerazioni, 
piuttosto di rivolgersi alla « Ubicazione dell'impianto » come 
e generalmente definita la fase. 

Significato di ubicazione 

II termine « ubicazione » significa it posto dove c'e qualcosa. 
In senso stretto, it progetto di layout dettagliato comporta 
la ubicazione di ciascuna parte di macchinario e di attrezza-
tura. Se it nostro progetto sara di ridislocazione di una sola 
macchina, avremo le seguenti fasi: 

ubicare l'area dove la macchina deve essere posta; 
disporla in modo da ottenere it migliore flusso dei mate-
riali ed un facile collegamento con i servizi ausiliari; 
allinearla e orientarla secondo la specifica configurazione 
delle attrezzature ad essa adiacenti; 
programmare ed eseguire l'installazione. 

All'estremo opposto l'ubicazione puo comportare un problema 
internazionale di scelta del posto. Ma l'usuale problema di 
ubicazione non e mai ne cosi semplice, ne cosi complesso, 
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esso costituisce quello the a generalmente noto come « ubi-
cazione dell'impianto ». Pi6 spesso si presenta it problema di 
dislocare un reparto in espansione entro una data costruzione 
(o complesso di costruzioni in un luogo) o di trovare l'ubi-
cazione di un altro fabbricato (o luogo) nella stessa comunita 
o nelle vicinanze. 
Come risultato it problema della ubicazione comporta do-
mande tipiche come queste: Costruiamo un nuovo fabbricato 
o stiamo dove siamo? Ci espandiamo all'interno del magazzino 
dei prodotti finiti e affittiamo del nuovo spazio di magazzi-
naggio oppure ci espandiamo a Sud e riordiniamo tutto l'im-
pianto? Riuniamo l'area degli uffici al secondo piano o la 
lasciamo divisa? A domande come queste, che comportano 
la determinazione della ubicazione dell'area, si deve poter 
rispondere prima di addentrarsi in un serio progetto di layout. 

Selezione e vaglio della ubicazione 

La prima cosa da fare quando si comincia a cercare una nuova 
ubicazione che implica differenti posti a di assegnare chiara-
mente le responsabilita. Nelle aziende pi6 piccole cio com-
porta frequentemente un comitato o commissione con a capo 
qualche membro della direzione. Anche nelle grandi aziende, 
dove un gruppo di specialisti puo essere disponibile per le 
analisi tecniche, sara incaricato delle ricerche un funzionario, 
abitualmente della divisione operativa direttamente interes-
sata. Quindi la definizione di una nuova ubicazione per 
l'azienda o per un ramo di essa in espansione e un problema 
che coinvolge praticamente tutta la direzione ad alto livello 
o chi la rappresenta. Nelle grandi aziende con molti impianti, 
cio dovrebbe verificarsi per la direzione della divisione inte-
ressata. 

progetto di ubicazione che comporta un nuovo posto ha 
normalmente questa sequenza: 

si determina la regione generale o l'area; 
si vagliano le localita e se ne sceglie una; 
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3. si analizza ciascuna posizione entro la locality specifica 
e se ne sceglie una. 

Comunque quando in alcune locality non e possibile reperire 
delle posizioni adatte, diviene necessario combinare it punto 
3 col 2. 

Requisiti della ubicazione 

In ogni caso, ciascun problema di ubicazione si riassume in 
tre elementi essenziali: 

cio the si vuole; 

cio the si trova; 

cio the e phi adatto. 

Cio the si vuole » e spesso conosciuto come i requisiti o le 
caratteristiche della ubicazione, the includono: 

1. dimensioni dell'area e quantity dello spazio rechiesto; 

2. condizioni, natura e caratteristiche dello spazio 

forma, orientazione; 

topografia e rete di scarichi; 

sottosuolo e condizioni geologiche; 

venti prevalenti; 

necessity di miglioramenti e preparazioni del terreno 
(o dei fabbricati); 

ridislocazione delle linee elettriche e degli oleodotti; 

storia degli allagamenti; 

vie di accesso; 

3. rapporti con sorgenti e destinazioni 

a. materie prime; 
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fornitori; 

clienti e mercati; 

trasporti (ferrovia, autocarri, vie d'acqua e aeree); 

comodita di effettuazione di viaggi; 

4. contatti e relazioni 
con l'acquisizione, la disponibilita, it tipo di personale, 
la situazione dell'occupazione prevalente; 

con i mezzi ausiliari e i servizi: energia elettrica, ac-
qua, gas, carbone, olio combustibile e dispositivi di 
scarico per i rifiuti; 

coi servizi locali: trasporti, comunicazioni, banche, ser-
vizi commerciali e professionali, polizia, pompieri; 

col governo: tasse, facilitazioni, restrizioni, leggi; 

5. dintorni 
clima, attitudini della comunita, vicini e confinanti, 
aspetto; 

abitazioni, ospedali, condizioni sanitarie; 

scuole ed educazione, luoghi di ricreazione, svaghi cul-
turali; 

piani regolatori della citta, strade; 

altre attitudini commerciali; 

6. investimenti 
terreni; 

miglioramenti del posto; 

fabbricati, costruzioni, affitto; 

7. profitto potenziale 
costi operativi; 
risparmi e periodo di recupero del capitale. 
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Con questi requisiti specifici, normalmente in un lungo elenco, 
si comincia a cercare quanto si puo ottenere.' Come si e detto 
cio comporta prima la ricerca della regione, poi della localita 
e quindi della posizione specifica. A mano a mano che ci 
avviciniamo alla selezione del posto effettivo i dati richiesti 
diventano piu specifici. In ogni modo e it paragone fra le 
necessity e i requisiti delle aree trovate che decide qual e la 
phi adatta. 

La selezione della ubicazione e fatta di compromessi e alter-
native: infatti, raramente c'e una ubicazione ideale che possa 
consentire un perfetto layout ad un prezzo minimo. 

La ricerca preliminare per ridurre it numero delle potenziali 
ubicazioni e fatta studiando carte geografiche e mappe in 
modo da eliminare le aree che non hanno la popolazione 
desiderata o non hanno adeguati mezzi stradali per i trasporti. 

Infine, nella ricerca delle localita, suggeriamo di rivolgersi 
a fonti di informazione esterne. La commissione di sviluppo 
delle regioni, la camera di commercio, i servizi pubblici e le 
ferrovie hanno abbondanza di dati che sono felici di fornirvi, 
inoltre possono essere interpellati uffici di consulenza per 
l'ubicazione degli impianti, associazioni industriali e commer-
ciali che vi aiuteranno a stabilire i posti adatti e vi daranno 
specifiche informazioni sulla loro natura, caratteristiche e 
adattabilita. 

E possibile, e spesso giustificato, fare una previsione di profitti 
e perdite per i diversi impianti supponendoli nelle ubicazioni 
prese in considerazione. Oppure puo essere sviluppato per 
ciascun posto un paragone dei costi medi di consegna per 
units di prodotto. D'altra parte spesso prevalgono conside-
razioni difficilmente valutabili, cosi che un paragone con-
giunto dei costi e dei fattori non quantificabili e in generale 
piu appropriato. Il paragone prende la forma combinata di 

Per un elenco phi dettagliato e completo v.: Oswald Stewart, « Plant 
Site Selection Guide », Factory Management and Maintenance, vol. 115, 
n. 5, maggio 1957. 

265 



locality costo 
lavoro 

costo 
trasferimento 

costo 
tasse 

costo 
combustibili 
e accessori 

Costi 	annuali 	di 	esercizio 
1 	2 	a 	 8 . 

80 

L. 325 M 
417 M 
442M 
634 M 

L. 109 M 
100 M 
98M 
90 M 

L. 21 M 
37 M 
43M 
62 M 

L. 8 M 
10 M 
13 M
17 M 

k \ 	li .  :, - 
, 

F 
D 
A 
C 

.s. 	 96  

\  \\%%  

locality 
vi

ci
na

nz
a  

a
ll'

im
pi

an
to

  e
si

st
en

te
  

4., al u 
i 

:4 
di

sp
on

ib
ili

ta
  d

i  
m

an
od

op
er

a  

at
tiv

ita
  s

in
da

ca
li  

at
te

gg
ia

m
en

to
  d

el
la

  c
om

un
ita

 

se
rv

iz
i  d

i  
tr

as
po

rt
i  p

ub
bl

ic
i  

.-cs 
 0.

, 

sic
ur

ez
za

  d
i  f

u
nz

io
na

m
en

to
  

de
gl

i  i
m

pi
an

ti  

po
ss

ib
i li

ty
 d

i  
sv

ag
o  

cu
ltu

ra
  

sc
uo

le
  t

e
cn

ic
he

  

'---' 
ta. 
8 ho

te
l 

ae
ro

po
rt

i 

A 
E 
E 
E 

E 
E— 
I 
E 

O 
I 
I 
I— 

E 
I 
I 
U 

I 
I 
E 
I— 

E 
I 
I 
A 

I 
E 
A 
E 

UI 
I 
0 
A 

I 
0 
A 

F 
D 
A 
C 

E 
A 
E 
E— 

E 
I 
I— 
A 

I 
0 
"E 
I 

M = milioni 

Fig. 13.1 - Scelta della locality per la ubicazione di un nuovo impianto. I costi sono stati determinati per le prin-
cipali voci di spesa e paragonati (numericamente e visivamente) per ciascuna delle 4 locality. Altri fattori 
meno qualificabili sono paragonati nella parte inferiore della figura mediante lo stesso sistema di valu-
tazione per lettere usato nel corso del libro. 



un'analisi dei costi e di una valutazione delle alternative. 
La figura 13.1 mostra uno studio fatto per selezionare una 
localita. 

Selezione del posto 

Entro una data localita, la selezione della posizione segue 
gli stessi paragoni di « voluto » con « ottenibile » per ricercare 
la phi adatta. Ma i fattori sono generalmente phi specifici e 
si fa un'analisi phi dettagliata. Per posti entro la stessa loca-
lita molti fattori ora cambiano la loro definizione: ad esempio 
it problema dei trasporti puo ora essere limitato al trasporto 
su strada; altri fattori come le attitudini della comunita e it 
clima tendono a scomparire completamente dalla valutazione. 

La figura 13.2 mostra i risultati di uno studio specifico fatto 
sul solo costo dei trasporti e sulla loro influenza riguardo alla 
ubicazione del posto. Simili analisi saranno fatte per ogni 
elemento di spesa; i fogli di lavoro per it paragone dei costi 
descritti nel capitolo 10 possono essere usati anche ora. 

In modo analogo, it metodo di analisi dei fattori per valutare 
le alternative pue essere impiegato benissimo per aiutare a 
scegliere una ubicazione, proprio come era servito a scegliere 
un layout. In verita, tutte le tecniche del capitolo 10 si pos-
sono applicare, almeno altrettanto bene, anche per la valuta-
zione delle ubicazioni; quelle phi efficienti risultanto general-
mente dalla combinazione del paragone e della giustificazione 
dei costi con l'analisi dei fattori degli elementi difficilmente va-
lutabili. 

Errori comuni 

Forse la phi grande causa di perplessita nell'analisi della 
ubicazione e la mancanza di una sufficiente chiarezza di cie 
che si vuole, ma vi sono molti altri errori comuni che una 
« esperta direzione » deve evitare. Un elenco degli errori phi 
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comuni nella ubicazione di un nuovo posto e riportata di 
seguito;' possiamo usarla come lista di controllo per evitare 
gli stessi errori: 

ricerche trascurate ed investigazione incompleta; 

eccessivo peso dato ai costi del terreno; 

scarsa valutazione del costo degli spostamenti; 

decisioni affrettate prese dietro pressioni della comunita; 

pregiudizi e preferenze di dirigenti chiave che influiscono 
sulla scelta, che invece dovrebbe farsi in base all'analisi 
imparziale dei dati raccolti; 

resistenza da parte di dirigenti importanti a muoversi 
dal posto abituale verso una nuova ubicazione; 

aree gia super-industrializzate o in via di diventarlo; 

giudicare it lavoro potenziale in termine di salario, men-
tre si trascura la produttivita, gli standard di lavoro e la 
situazione dell'occupazione prevalente; 

lo stato culturale e di educazione delle comunita sia 
cosi basso che la gente migliore accetti impiego altrove; 

basare lo spostamento solo sui benefici immediati o a 
breve termine; non guardare adeguatamente al futuro; 

mancanza di una appropriata coordinazione e controllo 
del lavoro di selezione del posto, particolarmente utile 
per ottenere una conveniente partecipazione di tutti i 
maggiori gruppi dell'azienda; 

incapacity od avversione a riconoscere i cambiamenti nelle 
aree di mercato, nei sistemi di trasporto, nelle materie 
prime ed in altri elementi phi importanti di riduzione 
dei costi. 

Questo elenco degli errori comuni e compilato in parte sui suggerimenti 
di A. Kingsley Ferguson in Pacific Factory, aprile 1954, e in Duns Review 
& Modern industry, aprile 1956 e marzo 1959. 

268 



Rapporto terreno-fabbricati 

Un tipico errore (tralasciato nella lista precedente) e la scelta 
di un posto troppo piccolo; esso si verifica sia in periodi di 
espansione economica che in periodi di recessione. Questo 
errore viene commesso o perche gli amministratori, pur ve-
dendo le necessita, non vogliono spaventare i direttori con 
richieste troppo pesanti o perche la direzione generale conosce 
bene solo i problemi correnti e non fa it genere di piano a 
lungo termine che sarebbe necessario. Ad ogni modo bisogna 
assolutamente evitare che la scelta di una ubicazione troppo 
ristretta ci ponga in difficolta. 
Se non c'e possibilita di espansione o limitiamo lo sviluppo 
futuro dei nostri prodotti potenziali o i processi di produ-
zione o i servizi ausiliari o la ricerca di nuove aree di mercato 
oppure ci troviamo presto nella necessita di doverci spostare 
altrove. Se non c'e spazio all'esterno delle costruzioni, non 
possiamo proporre layout in alternativa, ne avere l'oppor-
tunita di disporre di magazzini all'aperto. Se non c'e spazio 
per parcheggiare, incontreremo difficolta per reperire la mano 
d'opera, inoltre bisogna ricordare che in molte situazioni ii 
costo del terreno in verita e relativamente basso rispetto 
all'investimento totale. Se non si trova altro terreno dopo 
che si e gia scelto un posto, le operazioni sono ostacolate e 
eventualmente si deve abbandonare prematuramente l'inve-
stimento della azienda. 
In effetti, molto del terreno richiesto in soprappiu serve a 
far fronte ad aumenti di richieste future ed anche a proteggerci 
contro i proprietari vicini che possono comprare e costruire 
all'intorno. Quello che era una volta prateria o bosco puo 
diventare zona residenziale in poco tempo e, quando cie 
accade, l'impiarito che originariamente aveva dato inizio allo 
sviluppo dell'area, si trova spesso ad essere nocivo ed indesi-
derato dalla nuova comunita. 
Inoltre e auspicabile avere l'accesso al terreno o area da due, 
tre o anche da tutti i lati. Molto spesso e opportuno avere 
la possibilita di girare con mezzi motorizzati attorno all'im- 
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Fig. 13.2 - Ubicazione e costi dei trasporti stradali. 
Prima di costruire un nuovo magazzino una azienda di distribuzione 
ha studiato come it numero degli autocarri su strada dipenda dalla 
ubicazione del magazzino stesso. La figura mostra che una. ubica-
zione nella zona A vicino all'area cittadina richiede 14 autocarri. 
D'altra parte ogni posizione nella zona D richiederebbe 20 autocarri, 
con una differenza di 6, approssimativamente 50.000.000 di lire al-
l'anno. Si noti come le linee di zona tendano a seguire le maggiori 
autostrade, che sono indicate con linee tratteggiate. Paragonando la 
differenza di costo degli autocarri e di terreno nelle differenti zone, 

possibile scegliere la zona (o le zone) che offre it costo minimo corn-
plessivo di terreno e trasporto. 
II tempo totale di trasporto per giorno si trova nel modo seguente: it 
magazzino riceve la merce da un certo numero di stazioni di carico 
e la invia ai differenti centri di vendita dislocati in tutta l'area. Il 
tempo di trasporto al giorno per ciascuno dei centri di vendita o 
delle stazioni di carico e dato da: 

270 



pianto rimanendo su terreno di propriety ed avere abbon-
danza di spazio per sistemare in futuro dei raccordi ferro-
viari, piazzali per veicoli in attesa od anche attrezzature 
adatte a ricevere merci per via aerea. All'incremento della 
meccanizzazione, probabilmente corrispondera un incremento 
di servizi ausiliari. Il serbatoio dell'acqua, l'impianto di refri-
gerazione, i filtri di purificazone ed impianti simili per l'essic-
camento, it condizionamento, la distribuzione o la raccolta 
centralizzate, richiedono attrezzature speciali diverse da quelle 
per i reparti di lavorazione e sono purtroppo spesso trascu-
rati dalla direzione e dai progettisti di layout. 
Come risultato, nello statuto di molte grandi aziende si leg-
gono frasi come questa: « i nuovi terreni per la costruzione 
dell'impianto devono essere di almeno 40 ettari o avere un 
rapporto di terreno all'aperto rispetto al terreno fabbricato 
di dieci a uno ». 
Il rapporto fra terreno e costruzioni e una guida per rappor-
tare l'area del terreno totale a quelle delle costruzioni previste 
o esistenti. « Fabbricato » e l'area coperta, non l'area pavi-
mentata usabile; « terreno » e it suolo non coperto, non l'area 

T = N (L + —V ) 
2D 

T = tempo di trasporto per giorno (ore) 
N = numero dei viaggi per giorno 
L = tempo di carico e scarico per viaggio (ore) 
D = distanza tra magazzino e luoghi di carico o di vendita (km) 
V = velocity media di percorrenza (km/ora). 

Il tempo totale di trasporto per giorno, usato per decidere it numero 
necessario di autocarri, e la somma del tempo di trasporto dal ma-
gazzino verso e da ogni stazione di carico e scarico. Questo procedi-
mento e semplificato, perche in molti casi bisogna considerare condi-
zioni addizionali: 

gli autocarri nel giro di consegna con un carico non completo per 
una destinazione visiteranno di solito phi di un centro di vendita 
per viaggio; 
gli autocarri possono essere mandati prima ad un centro di vendita 
e poi a prelevare un carico nel viaggio di ritorno al magazzino alla 
fine della giornata. 

271 



totale. I1 rapporto puo variare molto da industria ad industria 
e per una stessa industria da periodo a periodo entro limiti 
molto ampi. Talvolta questo rapporto e solo una guida, ma 
una guida straordinariamente utile quando si paragona o si 
progetta la densita delle strutture nei vari posti. 
Il problema della limitazione di spazio non si presenta solo 
nel caso di scelta di nuovi posti; infatti l'abbiamo gia discusso 
quando si e paragonata l'area richiesta con area disponi-
bile (v. cap. 7). Lo stesso tipo di paragone si effettua ora 
per la ricerca del posto dove verra installato it layout. 
Bisogna ricordare che nella face di ubicazione saremo ancora 
meno specifici che nella Fase 2. Spesso dobbiamo ottenere che 
le pill importanti persone interessate vengano sensibiliz-
zate alla quantita di spazio richiesta e la approvino. Per la 
determinazione dello spazio useremo anche nella Fase 1 it 
metodo rapporto-tendenza-previsione oil metodo delle con-
versioni. 

La sovrapposizione delle fasi 

Abbiamo detto che la Fase 1, l'ubicazione, nella struttura 
del P.S.L., deve sovrapporsi nel tempo alla Fase 2. Ne ri-
sulta che prima di scegliere una ubicazione specifica, dob-
biamo conoscere quale tipo di layout generale possiamo adat-
tarvi. Cio e particolarmente vero quando c'e una limitata 
flessibilita nelle ubicazioni come in quelle situate in fabbricati 
gia esistenti. 
Cie significa che dobbiamo conoscere quale sara it layout phi 
conveniente che potremo fare in *una determinata ubicazione 
se essa verra scelta. Per esempio nella figura 13.3 ognuno dei 
fabbricati esistenti soddisfa ' alle richieste di spazio, ma la 
posizione dei binari influenza A possibile layout generale 
entro ciascun fabbricato. CR) significa che dovremo fare un 
rozzo layout generale per le tre ubicazioni in alternativa, per 
usarli poi come strumento di decisione nella scelta della ubi-
cazione migliore. 
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Fig 13.3 - Alternative di ubicazione ed effetti del raccordo ferro-
• viario sul layout generale di ciascuna di esse. 

1 fabbricati A e B consentono un layout molto buono. I fabbricati 
C e D invece non si prestano bene alle diverse operazioni e percie 
non dovrebbero essere considerati come possibile ubicazione, a parita 
di altre considerazioni. 

Si pone ora la domanda se sia meglio adattare it layout al 
fabbricato o viceversa. Alcuni ingegneri industriali credono 
che si debba partire da ciascun posto di lavoro, migliorare 
i metodi, fino ad ottenere un soddisfacente layout di reparto 
e pervenire quindi ad un layout generale che puo essere usato 
come base per gli studi di ubicazione di impianti o di selezione 
di fabbricati. Essi chiamano questi principi « progettare it 
layout attorno al macchinario ed alle attrezzature » e « pro-
gettare le costruzioni attorno al layout » come suo supporto. 

Spesso un buon programma di miglioramento dei metodi pub 
essere necessario per una determinata azienda sia per la neces-
sity di ridisposizione dell'area sia per quella di riduzione di 
costi dell'area, anzi e quest'ultima che in generale offre i mag-
giori vantaggi. Infatti, nelle aziende in cui non si e prestata 
nessuna attenzione allo studio dei metodi, non e raro rispar-
miare it costo di un nuovo layout o di una espansione altri-
menti necessaria per mezzo di un buon programma di miglio-
ramento dei metodi operativi. Naturalmente anche quando 
faremo un nuovo layout non perderemo l'opportunita di eli- 
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minare gli usi antiquati e sbagliati e di liberarci dei metodi 
scomodi e illogici. 
D'altra parte se aspettiamo di avere un programma completo 
dello studio dei metodi e poi di un layout dettagliato e poi 
un progetto generale prima di cominciare l'analisi delle pos-
sibili ubicazioni, con ogni probability disporremo dei dati 
troppo tardi perche siano utili alle nostre necessity immediate. 
L'esperienza ci insegna the non potremmo mai arrivare al 
progetto di un layout generale se aspettassimo di ottenere 
dei metodi perfetti. 
Se con « metodi » vogliamo intendere selezione dei processi 
usati per la produzione e selezione del tipo di macchinario 
operativo e di attrezzature, dobbiamo conoscere tutti i dati 
ad essi inerenti prima di andare avanti col progetto di layout. 
Prima di poter progettare un efficiente flusso dei materiali, 
dobbiamo infatti conoscere it ciclo o processo di lavorazione 
e le sue varie operazioni. Oppure, se pensiamo ai « metodi » 
nel senso di analisi della semplificazione del lavoro allora 
certamente se eliminiamo delle operazioni, combinandole o 
cambiando la loro sequenza, influenzeremo it nostro processo, 
l'analisi del flusso dei materiali e percio it layout. 
D'altra parte se consideriamo i « metodi » come un layout 
di posti di lavoro o l'ordinamento di tavoli di ufficio, allora 
essi raramente costituiscono un fattore influente finche lavo-
riamo al layout dettagliato. Certamente not non incomince-
remo mai it layout con le disposizioni dei posti di lavoro e 
se lo abbiamo fatto, ci troveremo a dover rifare e riordinare 
i dettagli per ciascuna alternativa di layout dettagliato e di 
layout generale, con grande perdita di tempo: infatti mentre 
i dettagli possono essere soddisfacenti, considerati di per se 
stessi, possono non esserlo in un efficiente layout di reparto 
o generale. 
In effetti, la struttura del P.S.L. seguira i due principi detti 
pochi paragrafi prima. Essi fra l'altro, suggeriscono: « si inco-
mind col tutto e si lavori ai dettagli » e « si progetti qualcosa 
di ideale e da questo qualcosa di pratico ». Di solito comin- 
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ciamo con stime e misure molto rozze e le rifiniamo quando 
diventiamo piu certi del terreno scelto e dei nostri obbiettivi 
finali. All'inizio del progetto usiamo dei mezzi e delle tecniche 
generali, man mano che si progredisce facciamo analisi phi 
precise e con dettagli piu accurati. Prendiamo le decisioni a 
ciascuna fase, tenendo in considerazione anche la fase succes-
siva, come si e detto, ma andando raramente a fondo nei 
dettagli finche non abbiamo definito ragionevolmente il no-
stro indirizzo fondamentale. 
Tutto cio si ricollega con quanto abbiamo detto nella figura 
1.6. La abbiamo appurato che nella Fase 1 si doveva operare 
con tecniche meno particolareggiate che altrove nel lavoro 
di progetto di layout. Per esempio, per risolvere un problema 
di ubicazione, in base alle esigenze di spazio, useremo il me-
todo delle stime. Solo raramente scenderemo nei dettagli nella 
determinazione delle richieste di spazio moltiplicando lo spa-
zio richiesto da ciascuna macchina per il numero di macchine 
necessario come spiegato nel capitolo 6. 
D'altra parte, dove si pue trovare un ampio spazio e lo si 
puo disporre in molti modi differenti, possiamo, procedendo 
nel progetto generale, anche scendere nei dettagli prima che 
la ubicazione sia definitivamente fissata. 
In qualche caso, pub capitare che i dettagli siano progettati 
prima; per esempio, nei casi in cui costruzioni tipiche o layout 
di uffici sono phi o meno standardizzati, possono essere pre-
parati alcuni layout in alternativa per valutare le condizioni 
di ciascuna ubicazione (v. fig. 13.4). Questo e un modo 
pratico per ridurre it costo di progettazione. Ma anche in 
questo e necessario, dopo che la ubicazione e stata deter-
minata, scegliere il layout che meglio si adatta al complesso 
e quindi adeguare i dettagli alle esigenze locali. 

Ubicazione su superfici dalla configurazione gia prefissata 

L'ubicazione dell'area operativa cade molto phi spesso di 
quanto non si creda entro i confini di superfici predisposti 
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e di cio si a gia fatto cenno quando abbiamo discusso it 
significato di « ubicazione » all'inizio di questo capitolo. 

Quando dobbiamo ridislocare un reparto o una piccola area, 
seguiamo la ,stessa procedura usata per la determinazione 
della ubicazione generale: stabiliremo cia che si vuole (ri-
chieste), determineremo cio che e ottenibile, analizzeremo e 
decideremo ci6 the e piu adatto. 

Fig. 13.4 - Tipici layout standardizzati pre-progettati. 
Sono sviluppati per gli uffici di succursali di vendita. Layout come 
questo sono progettati molto prima che sia scelta la ubicazione. Suc-
cessivamente saranno necessari solo rapidi adattamenti quando sara 
presa in considerazione l'area specifica dell'ufficio. 
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SPECIFICAZIONE DELL'UBICAZIONE 
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Fig. 13.5 - Elenco delle specificazioni della ubicazione the servono 
a valutare le vole aree in cui pub trovare posto l'espansione di un 
reparto di mescolatura. 
All'importanza di ciascuna voce viene attribuito un peso e tutte le 
ubicazioni possibili possono essere rapportate a questa lista di speci-
ficazioni e quindi paragonate in modo da scegliere la piu adatta. Tale 
procedimento e simile al metodo di analisi dei fattori per la valuta-
zione di layout in alternativa. 
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Come per i problemi di ubicazioni piu ampie, faremo un 
elenco dei requisiti o specificazioni: la figura 13.5 mostra un 
esempio in cui si e usata la stessa classificazione di fattori im-
piegata al principio del capitolo. L'importanza di ciascun fat-
tore nella selezione della ubicazione desiderata 6 richiamata 
nella colonna che segue la descrizione del fattore: le ubica-
zioni ottenibili sono quindi considerate e raffrontate nelle 
colonne adiacenti. I1 metodo indicato nel capitolo 10 per 
valutare le alternative mediante l'analisi dei fattori puo es-
sere usato ugualmente bene anche in questo caso. 

La determinazione di cio che e ottenibile (o pub diventarlo) 
entro un posto esistente non comporta la ricerca estensiva 
che si deve fare quando si cerca un nuovo posto. In pratica 
pero si segue la stessa sequenza: 

si trova la dislocazione possibile che ragionevolmente sod-
disfi ai requisiti; 

si paragona ciascuna possibile dislocazione con i requisiti; 

si determinano le restrizioni o limitazioni e .si vagliano le 
alternative logiche. 

Fig. 13.6 - Indica it poblema dei cambiamenti della ubicazione in 
una azienda che progetta le espansioni sul posto esistente. 
Il layout in alto indica le costruzioni esistenti ed i limiti di proprieta. 
Vi sono tre ditte nello stesso fabbricato; quella considerata e al 
centro, mentre le altre due X ed Y, sono dislocate nelle parti ovest 
ed est del fabbricato. 
Gli altri layout mostrano cite che si pue• fare in futuro, per due periodi: 
l'uno da uno a tre, e l'altro da quattro a cinque anni. Lo spazio della 
ditta Y e assorbito nel primo periodo, nel secondo a previsto un allar-
gamento del fabbricato. Le espansioni previste fra 10 anni (non indi-
cate), incorporano l'area ora occupata dalla ditta X. 
La progettazione delle ubicazioni future consente un logico sviluppo 
della proprieta con un minimo di spesa e spesso salva la ditta dal-
l'impossibilita di espandersi. Egualmente significativo e it problema 
di che cosa si pue fare per l'effettivo progetto di layout quando 
diventano disponibili nuove ubicazioni o quando la direzione si pone 
alla ricerca di nuova area da aggiungere a quella esistente. 
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Quest'ultimo punto e importante: ogni ubicazione presenta 
infatti qualche restrizione o limitazione nel suo impiego o 
nella sua disponibilita. Queste devono essere stabilite prima 
che una ubicazione. che sembra soddisfacente, possa essere 
considerata veramente « disponibile 
Abbiamo gia visto i metodi per determinare la ubicazione 
phi adatta: 

vantaggi contro svantaggi, per decisioni sommarie o di 
prima selezione; 
analisi dei fattori per gli elementi difficilmente quantifi-
cabili o quando manta• una adeguata conoscenza della si-
tuazione finanziaria; 
paragone dei costi (e giustificazione economica) per la de-
cisione finale o quando si hanno sottomano dei dati di 
costo accurati e completi. 

Spesso, it problema della ubicazione su una superficie gia 
predisposta e definita consiste nel comporre un mosaico con 
le varie parti dell'area. Percio la riubicazione di un reparto 
puo dare inizio ad una catena di riordinamenti che portano 
a costi elevati. Quanto piu lo spazio e suddiviso, come nei 
fabbricati a molti piani o in quelli con pareti fisse o portanti, 
tanto piu diventa difficile it problema di trovare un adatta-
mento dell'area. Il continuo evolversi dello spazio e illustrato 
nella figui-a 13.6, che sottolinea anche l'importanza di proget-
tare bene 'le necessity di spazio futuro per evitare frequenti 
e seri problemi di riubicazione. 
Facciamo di nuovo notare che quello che e un problema di 
ubicazione per l'area di un reparto, diventa un riordinamento 
di layout generale per l'azienda, it fabbricato o it piano del 
fabbricato che sono coinvolti. Cosi, cio che e un problema 
della Fase 1 per un reparto che deve essere disposto, e un 
riordinamento della Fase 2 per tutto o parte dell'impianto 
complessivo. Analogamente la disposizione di una scrivania 
e un problema di ubicazione dal punto di vista della scrivania 
stessa, sebbene, per l'ufficio in questione faccia parte di un 
riordinamento della Fase 3. 
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Installazioni 

Nella struttura delle fasi del P.S.L. l'installazione rappresenta 
la Fase 4 che ha molti punti in comune con la Fase 1, infatti 
anche ad essa non si applica lo schema delle procedure ed 
inoltre non ricade sotto la responsabilita del progettista di 
layout, ma piuttosto sotto quella degli ingegneri responsabili 
degli impianti e della manutenzione. 

Il fatto che it macchinario e le attrezzature saranno spostati 
offre l'opportunita di effettuare dei cambiamenti e migliora-
menti; questo e it momento adatto per prendere i seguenti 
provvedimenti: 

riparare, ricostruire e ridipingere le attrezzature; 

aggiungere nuovi adattamenti, dispositivi accessori, vie 
di alimentazione e di prelievo dei materiali; 

applicare nuovi metodi di lavoro, nuovi sistemi di pro-
cedure e controlli; 

abbandonare ogni genere di operazione non conveniente; 

scegliere nuovi materiali o nuovi tipi di prodotto; 

rivedere i compiti assegnati, l'equipaggiamento degli 
operai, le valutazioni di abilita ed i tempi standard; 

introdurre migliori accorgimenti per la sicurezza; 
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'SOMMARIO DEL COSTO D'INSTALLAZIONE 
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riparare pavimenti, muri, soffitti o fare lavori di manu-
tenzione piu importanti; 

rivedere le responsabilita dei supervisori (capi squadra, 
capi reparto); 

sbarazzarsi del vecchio macchinario e degli utensili, ma-
teriali ed attrezzature inutili. 

Preparazione dell'installazione 

La funzione di muovere e sistemare it macchinario e le at-
trezzature nella nuova ubicazione e solo un aspetto della 
installazione. Altre fasi importanti sono l'« approntamento », 
it « controllo di avanzamento dei lavori ». La preparazione 
della installazione che precede gli effettivi spostamenti e it 
lavoro piu gravoso; vi si puti includere: l'assicurarsi l'appro-
vazione finale ed it reperimento del denaro per le spese pre-
sentando a giustificazione i costi necessari per l'installazione, 
la preparazione dei piani e dei disegni dell'installazione, l'or-
dinamento delle linee e dei mezzi di servizio, la programma-
zione dei movimenti e la notificazione degli stessi alle persone 
interessate. 

I compiti da svolgere dopo l'effettiva sistemazione sono al- 
trettanto importanti e richiedono un notevole dispendio di 

Fig. 14.1 - Sommario dei costi di installazione per riordinare un pic-
colo reparto di una fabbrica di giocattoli. 
Questo modulo serve per stimare i costi di installazione ed e suddi-
viso in sezioni a secondo della natura del lavoro che deve essere 
fatto. Questo esempio mostra la registrazione di una offerta esterna 
(seconda riga) che si considera quando non e comodo o economico 
fare eseguire it lavoro dal personale della ditta. L'importo dell'of-
ferta esterna deve essere paragonato a quello stimato dall'azienda; 
ad esempio (riga 3) l'offerta per la tinteggiatura esterna non e ac-
cettabile e cie• e indicato dal circoletto. Usando la manodopera esterna 
per le riparazioni dei fabbricati e quella della azienda per la tinteg-
gaitura, it costo totale del lavoro di installazione risulta dalla somma 
delle cifre nella colonna dei costi totali. 
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tempo. Essi comprendono l'ancoraggio del macchinario, la 
consegna dell'installazione al personale operativo e la pulizia 
sia dell'area vecchia che di quella nuova. 

Un elemento necessario nella richiesta di fondi per le spese 
la giustificazione delle stesse mediante informazioni sui 

costi; esse in generale non concordano con i costi preventi-
vamente stimati per l'installazione del nuovo layout. Questo 
non significa che non dobbiamo tenere conto dei costi nelle 
Fasi 2 e 3 (anche in tali momenti ne abbiamo bisogno); per() 
solo quando si e fatto it piano dettagliato e si sono prepa-
rati i disegni dell'installazione, si possono stabilire i costi 
in modo piti accurato e definitivo. 

Come aiuto alla direzione nel prendere la decisione di varare 
it layout, possiamo aggiornare le nostre precedenti analisi di 
costo e riordinarle per la presentazione. Dovremo fare un 
confronto fra i risparmi che otteniamo col nuovo layout e 
gli investimenti di capitale e le spese di installazione previsti, 
dopo di che potremo paragoriare e misurare, ad installazione 
avvenuta, i risultati con le stime fatte. Inoltre, in molti casi 
sara necessario fare un elenco dei risparmi sperati non valu-
tabili che non sono inclusi nelle cifre effettive delle spese e 
di risparmi. 
La figura 14.1 illustra un metodo di elencazione dei costi sti-
mati per l'installazione; le cifre di questa tabella assieme a, 
calcoli d'investimento per ciascuna attrezzatura del nuovo 
layout, diventano la base per it reperimento e l'assegnazione 
dei fondi. 

Fig. 14.2 - Il foglio di lavoro per la coordinazione dell'installazione 
e usato per assegnare le responsabilita e controllare to stato di avan-
zarnento del lavoro. 
Questo foglio indica it periodo stabilito per ciascuna fase del piano 
di coordinazione degli spostamenti. Ad ogni persona vengono asse-
gnati i lavori con it tempo stabilito per l'esecuzione. Periodicamente 
si fa un rapporto sullo 'stato dei lavori (informazioni a destra) per 
prevenire ed ovviare contrattempi che ritarderebbero la data di corn-
pletamento dall'interno progetto. 
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FOGLIO DI LAVORO 
PER LA COORDINAZIONE DELL'INSTALLAZIONE 
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Poiche le operazioni che precedono gli effettivi movimenti 
sono molto importanti, si e sviluppato un foglio di lavoro 
per la coordinazione della installazione, riprodotto nella fi-
gura 14.2, predisposto in modo tale da servire come elenco 
di controllo delle voci da considerarsi, come guida nella pro-
grammazione dell'installazione e come controllo dell'avanza-
mento dei lavori. Stabllire cosa si deve fare, quando a neces-
sario farlo, e chi deve farlo, tutto cio rappresenta la parte 
phi importante del coordinamento dell'installazione. Perch) 
dovremo definire i compiti assegnati per it compimento di 
ciascuna fase, stabilendo quando deve essere fatta e chi la 
deve fare attribuendo in tal modo la responsabilita. Cie si-
gnifica mettere nomi e date su ogni riga della lista. Succes-
sivamente possiamo fare un controllo periodico della situa-
zione per essere sicuri che le nuove installazioni siano a posto 
al tempo giusto e coi minimi inconvenienti. 

Disegni dell'installazione 

La possibilita di istruire le varie persone interessate all'in-
stallazione e una cosa molto importante; l'efficienza della tra-
smissione di informazioni e migliore se si usano disegni del-
l'installazione e istruzioni scritte. 

Lo sviluppo del layout dettagliato a stato trattato nei capi-
toli 11 e 12. Il modo phi facile per rendere questo layout 
adatto alla installazione consiste nell'impiego di qualche tec-
nica di riproduzione. Indipendentemente dal metodo di ri-
produzione usato, su ciascun « disegno » dovrebbe esserci l'in-
dicazione della direzione del Nord (N) e della scala usata, 
l'identificazione dell'impianto o della costruzione e la legenda. 
A ciascuna copia, piuttosto che sull'originale, possono essere 
aggiunti la data di identificazione del progetto e it nome di 
chi ha preparato it disegno. Le indicazioni prima ricordate 
non devono mai mancare. Un sistema di numerazione dei 
disegni che puo essere utile allo scopo si trova nell'Appen-
dice VIII; inoltre i simboli per i mezzi e le altre caratteristiche 
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di layout devono essere codificati e usati negli stampati del-
l'installazione (v. Appendice IX). 

Saranno di solito necessarie alcune copie del progetto, di 
layout: se it disegno e su materiale opaco, bisognera ricor-
rere a fotografie, oppure it layout dovra assere ridisegnato 
su carta lucida. Nell'ultimo caso, come con tutti i materiali 
flessibili e trasparenti, la pianta del layout puo essere, intro-
dotta in una macchina da riproduzione ricavandone le copie 
per mezzo della luce che passa attraverso it foglio; questo 
e uno dei piu grandi vantaggi dei layout predisposti su fogli 
di plastica trasparente. 

Quando sono necessarie molte compie e meglio usare un 
Radex (foglio lucido riproducente l'originale) o una copia 
seppia dell'originale, da cui si possono ottenere copie su 
carta normale opaca preservando in tal modo it disegno ori-
ginale di layout da possibili danneggiamenti. Un altro van-
taggio importante di questo sistema e la possibility di se-
gnare sui diversi Radex le istruzioni ai van reparti interes-
sati senza riempire it disegno originale con troppe informa-
zioni: per esempio, su un Radex possono essere segnati i 
dati elettrici, su un altro i dati meccanici, su un altro le 
alimentazioni, su un altro i convogliatori o le attrezzature 
fisse di trasporto, su un altro le modifiche costruttive, ecc. 
Quando si desiderano molte copie, questi fogli trasparenti 
possono passare nella macchina di riproduzione con le loro 
informazioni scritte, riproducendo it disegno di layout con 
chiarezza e senza adoperare it foglio originale del progetto. 
Queste copie possono essere mandate agli appaltatori e cia-
scuno lavorera sullo stesso progetto di layout che e la base 
di tune le copie. 

Un altro metodo di dare le istruzioni consiste nell'uso di 
fogli di plastica trasparente. Ciascun foglio puo essere predi-
sposto per illustrare un particolare aspetto del progetto come 
ad esempio la parte elettrica, quella meccanica e cosi via. 
Questi fogli passano nella macchina riproduttrice assieme alla 
copia originale del layout su lucido, in tal modo ciascun 
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gruppo e in grado di vedere quello che deve fare rispetto 
all'intero progetto. 

Si puo anche usare convenientemente it modello a tre dimen-
sioni, se lo si e costruito, per istruire, disciplinare e orien-
tare it personale operativo e gli addetti all'installazione: que-
sto e uno dei grandi vantaggi del modello tridimensionale. 
Lo si puo usare come aiuto nell'installazione, sia mostran-
dolo direttamente al personale, sia fotografando it modello 
di layout e distribuendo le fotografie al personale operativo 
ed agli addetti all'installazione. 

Ordini di lavoro ed istruzioni 

In aggiunta ai disegni molto probabilmente si dovranno dare 
spiegazioni scritte. Cio significa che si devono predisporre gli 
stampati delle istruzioni e successivamente accompagnarli con 
un ordine di lavoro. Ciascun impianto ha la propria proce-
dura per preparare ed emettere gli ordini di lavoro. La figura 
14.3 indica un modulo di istruzioni di movimenti che puo 
essere efficacemente usato in ogni sistema di emissione di 
ordini di lavoro. 

Quando sono necessarie molte copie delle istruzioni di in-
stallazione e comodo riprodurre it foglio di istruzioni assieme 
alle copie di layout, la figura 14.4 ne illustra un esempio pre-
sentandolo sottoforma di sommario. Dopo che le istruzioni 
sono state scritte sul foglio, questo viene posto a lato del 
disegno del progetto di layout ed insieme vanno alla mac-
china da riproduzione. 

Fig. 14.3 - L'ordine di spostamento usato in un sistema di ordini 
di lavoro. 
Ciascuna parte di macchinario o di attrezzatura si trova su una riga; 
a fianco sono indicate le origini e le destinazioni (da... a); mentre 
le istruzioni sono al fondo. Lo spazio a destra e riservato per le note 
come giustificazioni di ritardi d'installazione, spegazioni agli addetti 
e firme di fine-lavoro. 
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Nell'elenco delle istruzioni di installazione i numeri delle voci 
possono essere associati ai numeri corrispondenti segnati sul 
progetto di layout. Cie rende pill facile l'individuazione delle 
parti di attrezzatura che si considerano. 

Uno dei piu semplici aiuti per la comprensione del lavoro di 
installazione si ottiene ponendo nella nuova area interessata 
dal layout un disegno dell'installazione con le istruzioni di 
lavoro e le identificazioni a colori delle varie voci. 

Questi fogli dovrebbero essere attaccati ad un supporto fisso 
sopra it piano del pavimento o sul tavolo del supervisore 
della manutenzione ed avere colori diversi per ciascuna voce 
piu importante, in modo da consentire una facile visualizza-
zione. Il metodo descritto e facile da seguire e spesso molto 
conveniente. 

Collocazione del macchinario e delle attrezzature 

Vi sono due modi fondamentali per aiutare gli installatori 
ad allineare le macchine e le attrezzature: it primo e quello 
di stampare gia con la quadrettatura it progetto di layout o 
mettergli sopra una carta trasparente quadrettata, cio rende 
facile per tutti contare it numero dei quadretti e convertirli 
in distanze. L'altro metodo consiste nell'indicare le dimen-
sioni sul disegno o su un foglio trasparente prima che passi 

Fig. 14.4 - Il sommario delle istruzioni d'installazione e un modo 
conciso di dare le istruzioni. 
Se si trova su carta lucida, puo essere unito ad un disegno deil'installa-
zione o ad una copia trasparente del layout ed essere riprodotto' as-
sieme ad essa. I numeri delle voci sono collegati a quelli del progetto 
di layout, mentre la descrizione si riferisce alle attrezzature che devono 
essere spostate. Un segno di visto o una X nella colonna dei servizi 
indica quali devono essere approntati o rimossi; altrettanto vale per 
la colonna riservata alla parte elettrica. Le colonne sotto le denomi-
nazioni meccanici e elettricisti danno una breve indicazione del lavoro 
che si deve fare. Il resto del foglio lascia posto per le istruzioni o as-
segnazioni speciali per it restante personale addetto all'installazione. 
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attraverso la macchina da riproduzione. Entrambi questi me-
todi permetteranno la collocazione delle macchine nella giu-
sta posizione. 

Quando si danno le vere dimensioni dell'installazione si ha 
una migliore accuratezza nell'esecuzione; cio richiede per6 ai 
progettisti di layout maggiore impegno. La figura 14.5 mostra 
vari modi di collocare le attrezzature ed it macchinario. Se 
non sono state date le misure sara ovviamente phi difficile 
per gli installatori collocare accuratamente le macchine; inol-
tre quando si usano fogli quadrettati a righe nere, le linee 
del disegno si vedono attraverso di esse, creando confusione 
e rendendo meno facile l'interpretazione. Si deve notare 
quindi nuovamente che it sistema complessivo delle sagome, 
dei fogli che devono essere posti sopra o sotto i disegni, dei 
metodi di riproduzione e delle istruzioni d'installazione deve 
essere preso in considerazione gia quando si scelgono i mate-
riali per visualizzare it progetto di layout dettagliato. 

Chi deve effettuare gli spostamenti 

II progettista di layout puo a volte programmare e coordi-
nare l'installazione, sebbene molto spesso abbiano tale com-
pito altre persone. Ad ogni modo, la vera e propria instal-
lazione e normalmente affidata ai servizi ausiliari. Per lavori 
grandi o comp]essi, si chiamano frequentemente degli instal-
latori esterni alla ditta, invece per semplici cambiamenti di 
layout e lo stesso personale operativo che molte volte esegue 
gli spostamenti. 

Quando it lavoro di installazione e diviso fra due o phi grup-
pi, it lavoro di ciascun gruppo deve essere chiaramente defi-
nito. Ciascun gruppo, come conosce it proprio compito, cosi 
deve pure essere informato di cio che deve fare ogni altro 
gruppo. In tal modo, un gruppo non NO essere autorizzato 
a pensare che un altro fara una certa parte di lavoro, solo 
perche essa non e compresa nelle sue istruzioni. 
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I
D 

meted* della triangolazione 

alcune indicazioni di posizioni 
mediante distanze misurate dall'asse delle colonne 

indicazioni della posizione mediante distanze 	 dalle pareti 
misurate dalle linee d'asse di colonne o pilastri 

fe linee d'asse passano per it punto centrale 

a 

Fig. 14.5 - Metodt per indicare la posizione del macchinario e delle 
attrezzature. 
Il metodo della linea centrale o d'asse e it pill comunemente usato 
per la disposizione delle attrezzature. Pub essere necessario se- , 
gnare le distanze per entrambi i lati della macchina (o della sua sa- 
goma) se it punto di riferimento non e chiaramente definito. 
Il metodo della triangolazione richiede, per una ubicazione appro-
priata l'indicazione di tre distanze. 
La posizione delle macchine pub anche essere indicata mediante di-
stanze misurate dai lati che delimitano i corridoi. Il metodo e analogo 
a quello delle distanze misurate dalle pareti; di solito come linea di 
riferimento si prende it bordo esterno della linea che delimita it cor-
ridoio. 
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Molte ditte eseguono in proprio l'installazione del layout, 
per i seguenti motivi: 

si sostiene probabilmente un costo minore quando la 
ditta ha un suo gruppo addetto all'installazione. Cie e 
vero specialmente se it personale operativo e in qualche 
modo inattivo e puo essere utilmente impiegato, sebbene 
la sua efficienza sia spesso molto limitata; 
gli addetti alla manutenzione acquistano familiarity con 
l'installazione durante it lavoro e quindi trovano piu fa-
cile la manutenzione e le riparazioni successive; 
c'e minor necessity di lavoro di elaborazione su contratti, 
stampati, specificazioni, disegni di installazioni e simili, 
cioe minor lavoro di staff; 
nel caso di cambiamenti rapidi, quando la velocity e it 
tempo sono importanti, molto spesso non e comodo aspet-
tare un appaltatore esterno; 
se l'azienda ha i propri addetti al lavoro di installazione, 
anche in casi di emergenza e sempre assicurata la pre-
senza di addetti alla manutenzione. 

Ci sono perO molti vantaggi nell'impiego di appaltatori ester-
ni per eseguire l'installazione: 

gli appaltatori sono spesso piu abili nel lavoro e nella 
tecnica di installazione di layout; essi hanno le attrezza-
ture adatte e possono fare un lavoro sicuro ed efficiente; 
frequentemente l'azienda non ha it personale adatto al 
compito piuttosto inconsueto dell'installazione. Per i la-
yout completamente nuovi non possono esserci persone 
verarrente qualificate; 
it gruppo addetto alla manutenzione ed ai fabbricati deve 
svolgere altri compiti durante le modifiche di layout ed 
a volte puo non avere it tempo di badare all'installazione. 

Quando si impiegano appaltatori esterni e spesso comodo e 
vantaggioso affiancarli con uno o phi dipendenti della ditta 
indicando chiaramente ad entrambi i gruppi quali par ti del-
l'installazione devono fare. 
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Quando eseguire gli spostamenti 

Il periodo per installare it layout NO essere molto impor-
tante. Si dovrebbero programmare gli spostamenti durante i 
periodi di produzione ridotta o quando si fanno cambia-
menti di prodotto, di processo di lavorazione o di attrezza-
ture. Infatti programmando gli spostamenti in questo periodo 
si eviteranno interruzioni di lavoro, perdite di tempo nella 
produzione, ed effetti dannosi sul personale. 
Normalmente e impossibile trovare un periodo che soddisfi 
tutte le succitate esigenze. Si pile fare un tentativo per non 
interrompere la produzione durante la fase di installazione, 
oppure si possono eseguire gli spostamenti nei fine-settimana, 
durante le vacanze, nelle festivity o in periodi stagionali in 
cui la produzione e normalmente ridotta. In genere e consi-
gliabile sospendere le lavorazioni e fare gli spostamenti tutti 
in una volta, piuttosto che intralciare la produzione eseguen-
doli un po' per volta. 
Dopo che si a fatta la programmazione, spesso e meglio ini-
ziare ad eseguire l'installazione prima di aver studiato ogni 
dettaglio di layout: se infatti si aspetta che tutto sia pronto, 
non si potrebbero mai eseguire gli spostamenti e se si am-
mettono dei ritardi, questo costituirebbe un precedente e 
in futuro i pianificatori dell'installazione potrebbero non af-
frontare mai phi it problema della programmazione. 
Quando si incominciano gli spostamenti, i progettisti di 
layout devono essere sul posto o almeno devono essere rin-
tracciabili per consultazioni. Anche se it progetto di layout 
e ben fatto, ci saranno sempre dei riordinamenti durante 
l'installazione ed i progettisti di layout dovrebbero essere 
presenti per rispondere alle domande, interpretare i progetti, 
controllare it completamento dei lavori e assicurarsi del rista-
bilimento della produzione. 
Riguardo ai cambiamenti, sara tassativamente stabilito che it 
personale dell'installazione non dovra scostarsi dai disegni e 
dagli ordini di lavoro. I progettisti di layout o i coordinatori 
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dell'installazione possono pero introdurre dei cambiamenti sui 
disegni o sugli ordini di lavoro, cambiamenti che devono es-
sere firmati e datati, prima che it gruppo di installazione 
possa eseguirli. 

La sequenza degli spostamenti 

Se not dobbiamo eseguire dei piccoli spostamenti in un lo-
cale, probabilmente cominceremo con gli oggetti piu vicini 
all'entrata liberando in tal modo dello spazio; se facciamo 
tutti gli spostamenti in un solo carico, i primi pezzi caricati 
saranno gli ultimi ad essere scaricati. Ma spesso e molto phi 
importante che i nuovi locali siano messi in ordine con una 
certa sequenza, cosi possiamo fare in modo che sia proprio 
questa sequenza a darci l'ordine degli spostamenti. 

Prima di inziare gli spostamenti, i pilastri e le colonne de-
vono essere bene identificati, preferibilmente dipingendo nu-
meri e lettere su ciascuno di essi, cio permettera una facile 
orientazione per le disposizioni, inoltre dobbiamo segnare in 
qualche modo i passaggi per impedire al personale di lasciarvi 
parti di attrezzature che ostacolerebbero it transito. Infine 
si disporra it macchinario rispettando le colonne e le aree 
di passaggio. 

L'ubicazione di ciascuna parte di attrezzatura nel nuovo 
layout deve essere segnata sul pavimento quando e libero. 
Le macchine possono essere mosse fino al punto phi vicino 
alla loro vera ubicazione e successivamente essere allineate 
con un minimo movimento ulteriore. 

Il riordino di un layout e spesso come it gioco degli scacchi: 
un movimento puo portarci in un'area gia occupata, la se-
quenza dei movimenti quindi deve essere programmata, forse 
anche con movimenti non necessari per l'installazione, ma 
indispensabili per ottenere dello spazio libero, altrimenti 
puO capitare che si debba sistemare qualche macchina o at-
trezzatura in un posto gia occupato. 
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Necessity di avvertire i dipendenti del cambiamento 

Prima di iniziare gli spostamenti si devono avvertire i capi 
dei reparti operativi e dei servizi ausiliari; infatti la loro 
comprensione del piano di installazione pue agevolare i movi-
menti. I capi-reparto possono spiegare ai loro dipendenti, 
per mezzo di stampati, di fotografie e di modelli tridimen-
sionali, cosa succedera e dove sara posta ciascuna macchina 
od attrezzatura nella nuova disposizione. Una spiegazione 
esauriente al personale operativo puo ripagarci generosa-
mente, ma cio dipende anche dalla natura del progetto, dalla 
novita del prodotto, dal processo di fabbricazione e dal per-
sonale operativo. 

II fatto di mettere al corrente i dipendenti ci aiuta a miglio-
rarne it morale, specialmente durante it tempo in cui c'e una 
certa confusione. Naturalmente dobbiamo istruire e respon-
sabilizzare it nostro personale di staff in modo the non ab-
biamo bisogno di sorvegliarlo continuamente quando si as-
segna una nuova numerazione agli spogliatoi o quando si 
danno spiegazioni sull'ubicazione del nuovo parcheggio o sulla 
procedura di misura dei tempi sviluppata in seguito al nuovo 
layout. Nuovi procedimenti di questo tipo, quando sono mal 
presentati ai dipendenti ed ai capi-reparto, possono porre 
l'intero progetto di layout sotto una cattiva luce e gettare 
discredito sui progettisti. 

Consegna al personale di produzione 

II macchinario e le attrezzature dovrebbero essere control-
lati e messi a punto prima di essere consegnati ai reparti di 
produzione. La figura 14.6 mostra come fare it controllo del-
l'installazione. Si usa compilare un certificato attestante l'av-
venuta installazione e it buon funzionamento della stessa; 
questo certificato ha predisposto uno spazio per ciascuna parte 
del lavoro completato ed include anche uno spazio per la 
firma dell'ingegnere addetto al servizio di sicurezza, per assi- 
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curare che la macchina e in regola con le disposizioni antin-
fortunistiche. 

Controllo del funzionamento 

Per i progetti futuri di layout e per un adeguato controllo 
dello spazio dobbiamo seguire it layout per vedere se fun-
ziona correttamente e nel modo secondo cui e stato proget-
tato. Dobbiamo eseguire controlli con le persone che impie-
gano it nuovo layout e determinare con essi quali cambia-
menti si possono sviluppare. L'attenzione rivolta a questi det-
tagli ci aiutera successivamente nello stendere un nuovo layout 
e nello stesso tempo aumentera la reputazione del gruppo 
dei progettisti. 

Se l'ingegnere di layout si accorge che esso non funziona nel 
modo stabilito deve analizzarne le cause: it personale opera-
tivo puo non aver capito le spiegazioni, egli stesso pub aver 
progettato qualcosa di poco pratico, oppure it personale dei 
servizi per qualche ragione non puo o non vuole seguire la 
procedura stabilita. Cie deve far riflettere seriamente it pro-
gettista di layout che deve cercare di chiarire rapidamente la 
situazione e se si accorge di aver sbagliato deve approvare 
dei cambiamenti. Dopo tutto dobbiamo pure attenderci qual-
che svista; infatti e troppo costoso progettare ogni dettaglio 
alla perfezione. Se invece it progettista ha ragione e non puo 
indurre it personale operativo a lavorare secondo it layout 

Fig. 14.6 - La registrazione dell'installazione serve come foglio per 
annotare le successive installazioni di ogni parte delle attrezzature. 
Il foglio indica sulla sinistra le assegnazioni di lavoro e e le date di 
scadenza del completamento, a destra le firme di avvenuto comple-
tamento dei lavori, in basso le firme di accettazione della installa-
zione completa. Il foglio deve essere trattenuto insieme alla macchina 
finche la sua installazione e completata e accettata. Le ragioni dei 
ritardi d'installazione possono essere scritte nella sezione dei com-
mend o in una nota al fondo. -I1 ritorno del foglio all'ufficio che 
lo ha compilato indica l'avvenuto completamento dell'installazione. 
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APPROVAZIONE FINALE (del 
nome 

room to 
norm   qualifica  Q4..fo  

commento  04.t.a.-  

(dopo l'approvazione finale rimandare it foglio alio persona the lo ha ammo) 

o del personale 

firma 	  data .0-12 -196  
°panto.) 

data 41-49496"  

coordinatore dell'installazione 
 	qualifier 

REGISTRAZIONE DELL'INSTALLAZIONE 

implant° di  M  

fablzr 	  
ubicatione 	  
foglio emesso da• 	Tel. ■. 0  

data di emissions  7- 49-4966-  

o. match. o attrezz. 
tipo match. o etre=  <1.6±Vk4.4.:n.P._  

progetto 	- 3 6- 	marca 	(VC/114m 	 o1C(0--  
rep. 	L 	dimen./modello 	  

identificazione 	78 - 7 H 	  

data di ritomo 

area 	  

PARTE MECCANICA 
basement° 	a..57.  
dvestimento 	  
incastellatura 	  

completo (firma)fa- 	 data 

firma .9-44‘1.... data  /5- 49.- )965"  oxnmenti zr.u.te.  D  

firma 	  data 	  
firma 	  data 	  

firma 	  data 	  

 

I"-, Z.. 

  

  

  

  

      

      

PARTE ELETTRICA 
potetva  380 5  
corn.% 	X  

-4% data 1.042  
firma  €at•.•

compicto (fi  
data 17- -I - 	4 	commend 	 

firma 	 data 	  
firma 	  data 	-  
firma 	  data 18 2 -11'gc  	 

TUBAZIONI E DISPOSITIVI IN LAMI 
	  firm!ROA414,21Alighla.  

vapore 	  firma 	  
acanthi 	  firma 	  
aria  corapr. 	 firma (1)„,0,a4A4...aru•X 	  
gar 	  firma 	  

raffreddamento 	  firma 	  
aspiratori condotti ventilatori_ firma 	  
	  firma 	  

complem (firma)c,"/".,-0,1.,....‘m e,  data  7 17  
data 	 11-1965"  mend .1.50 	 4.44.42  

data 	 AmdatAL 	a-kEt nA.4041  

a^../Z '— data 	 ,r)A,N  

data gt- 19- OA' 		  
data 	 
data 	 
data 	 
data 	  

TINTEGGIATURA E PULIZIA 

tinteggianza 	  
completo (firma) 

firma 	 data 	  commend 	 
firma 	 data SS- A 161-  	 
firma 	0 	data 	  

  

data  ,g-4-17  

  

   

     

      

	

SICUREZZA 	 completo (figna) ,f(Z,,, 	data  A5--IL  

	

proterioni 	X 	firma 4 Lio 	data  41.-.0, -136F  commend (151..e -ri..z.,:cv...:, ot.: Ift.,...a...c..0 -5+,9.  
tea. 
fumi, acidi   firma 	  data 	

de1/2.e.A‹anIt. es.. rate_ al,' 	So  

	

fuoco 	  firma 	  data 	 
Av.-Art/I) .9-t. 1,,t...1.....o 	ol-A 1.:), tt .g  

	  firma 	  data 	  

ULTERIOR! LAVORI DI INSTALLAZIONE 
	  firma 	  
	  firma 	  
	  firma 	  
	  firma 	  

completo (firma) 
	

data 	 
data 	 commend 	  
data 	  
data 	  

data 	  

note, istruzioni speciali, giustificadone del ritardi_ 	  

• rimandare questo foglio alla persona the 
to ha emessp dopo la approvadone finale 

RICHARD MOTHER • ASSOCIATES • asp 



progettato, deve necessariamente chiamare in causa persone 
di phi alta autorita nell'organizzazione dell'azienda. 

Quando it progetto di layout 6 ultimato, e conveniente dopo 
l'installazione fare una revisione dei risparmi e dei costi che 
si erano stimati. Cio accresce l'accuratezza nella misura del-
l'efficienza dell'installazione e fornisce una buona base per 
previsioni di costi futuri. Inoltre, dove le modifiche al layout 
sono frequenti, i progetti dovrebbero essere datati in modo 
che una registrazione esatta del layout in corso sia sempre 
disponibile per usi futuri. Alcuni ritengono che sia pratico 
tenere due serie di pannelli di layout, una per progettare ed 
una come registrazione permanente del layout in corso. 
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La direzione dei progetti di layout 

In quest'ultimo capitolo discuteremo i progetti di layout 
dal punto di vista della persona responsabile della supervi-
sione generale e anche dal punto di vista della persona re-
sponsabile di progetti particolari. 

Interessi della direzione 

L'interesse della direzione per it layout varia con l'importo 
del relativo capitale investito, con l'importanza degli interessi 
propri o degli azionisti, con it numero dei prodotti ed it vo-
lume delle vendite. Quindi le alte direzioni sono general-
mente interessate alle Fasi 1 e 2 del layout, ma lasciano ad 
altri l'approvazione e l'esecuzione delle Fasi 3 e 4. 

Cie none sempre vero, perch& come si e spiegato nell'intro-
duzione alla parte quarta, it riordinamento di una piccola 
area ha una prima e una seconda fase, ma molto spesso cie 
puo non avere alcun interesse per la direzione generale. Inol-
tre, i maggiori problemi della seconda fase per una sezione 
dell'impianto, possono avere poco o nessun significato dal 
punto di vista della direzione generale. 

Ovviamente, quanto detto ha un valore relativo. Percio, come 
si vede nella figura 15.1, it grado di partecipazione della dire- 
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tempo 

zione e relativamente phi grande nelle prime fasi e meno 
importante nelle altre fasi del progetto di layout. D'altra 
parte, it totale delle ore lavorative cresce a mano a mano 
che d si avvicina alle ultime fasi che richiedono pill tempo 
e coinvolgono un maggior numero di persone. Ma finche it 
lavoro a generalmente svolto dagli impiegati di piu basso 
livello, la direzione delega altre persone al coordinamento e 
al controllo di questo personale. 

Organizzazione 

L'organizzazione della programmazione di layout dipende da 
molti fattori. Nei progetti industriali it layout della fabbrica 
e affidato ad un ingegnere industriale, circa nell'80% dei 
casi. Dove non c'e alcuna incombenza formale, it progetto 
di layout e affidato al direttore responsabile delle operazioni 
dell'area, sia egli direttore di ufficio, sovraintendente, diret- 

fate I 
	

lase II 
	

fase III 	 fase IV 
ubicazione 	 layout 	 layout 	 installazione 

generale 	 dettagliato 

Fig. 15.1 - Il contributo Mato al layout dalla direzione e dalla mano 
d'opera totale varia con le fasi del progetto. 
Il tempo totale perb tende a rimanere costante per ciascuna fase, 
in quanto la direzione s'interessa maggiormente delle fasi pid impor-
tanti e lascia ad altri it lavoro del progetto dettagliato e dell'installa-
zione. 
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tore dei servizi, assistente a uno di essi, oppure a qualche 
altra persona designata per questo compito. 
Nei progetti piu difficili, solo uomini di grande e provata 
esperienza tecnica possono e devono fare it progetto di layout, 
mentre per le aree d'ufficio, dove l'investimento fisso non 
e alto e i riordinamenti sono facili da eseguirsi, non si ri-
chiede una speciale abilita, sebbene la comprensione delle 
procedure di layout sia sempre d'aiuto. 
L'importante e avere qualcuno responsabile del progetto 
di layout e di fornirgli i dati necessari per eseguirlo. La sua 
posizione nella struttura organizzativa e forse pill di forma 
che di sostanza, le commissioni e altri gruppi investigativi 
consultivi possono infine partecipare al progetto e dare un 
buon aiuto, ma dell'esecuzione del layout deve essere respon-
sabile una sola persona o un solo gruppo con a capo una 
persona designata. 

Preparazione del progetto 

E importante stabilire di fare una appropriata programma-
zione del progetto di layout. Molto spesso la persona respon-
sabile del progetto e svantaggiata dalla mancanza di spazio 
per poter agevolmente lavorare, di materiali adatti o di auto-
rita riconosciuta. Dobbiamo evitare cie e ottenere che si 
possa lavorare con materiali adatti e sufficienti, senza temere 
critiche se si sciupano pochi fogli in phi dato che quest rap-
presentano una piccola spesa paragonata al tempo risparmiato 
dal progettista di layout. 
Dobbiamo predisporre un adeguato posto di lavoro con molto 
spazio su tavoli o su muri per stendervi i disegni e procu-
rarci un layout generale del posto o le piante delle costru-
zioni che identificano i fabbricati e la ripartizione delle aree 
fra i reparti. Queste piante non devono necessariamente es-
sere molto dettagliate, ma illustrare a grandi linee it posto 
e le costruzioni, come e indicato nella figura 15.2. Nelle rior-
ganizzazioni di layout dettagliati saranno usate normalmente 
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A49 parcheggio 

C(2I 

Ft3,  

I t 	 
AUTOSTRADA 

77, 

—01 14— 30,n 

le piante dettagliate delle strutture esistenti anche se esse 
sono notoriamente poco accurate, specie nelle medie aziende 
e ammesso che si possano trovare. 

Dobbiamo anche facilitare it progettista di layout perche possa 
ottenere le informazioni che gli occorrono sui prodotti (P), 
sulle previsioni delle vendite (Q), sulla preparazione delle 

FABBRICA 

Report° Fabb. Piano 

UFFICI 

Repareo Fabb. Piano 

Pres. grandi A 1 Ragioneria F I 
Press', piccolo A 1 Farturazione F 1 
Torni aut. da viteria B 1 Ufficio tecnico F 3 e 4 
Attreaeria B 1 Cassa F I 
Monteggio A 2 e 3 Bar A terreno 
Utensileria C 1 e 2 Servizio impianti F 	. terreno 
Tratt. a caldo D I Acquisti F I 
Esperimenti C 3 e 4 Org. indoor. F 2 
Forgiatura E 1 Progettaz. utensili C 2 
Collaudo T 1 

Fig. 15.2 - Pianta generale per facilitare it progetto di layout. 
Questo disegno schematico dei fabbricati e l'elenco degli spazi asse-
gnati a di grande aiuto al progettista di layout quando deve stabi-
lire e riordinare gli spazi. Egli dovrebbe avere sempre sottomano, 
o poter ottenere in poco tempo, queste registrazioni degli spazi dei 
reparti esistenti e della loro ubicazione. I fabbricati sono indicati con 
lettere e it numero dei piani (incluso it piano terreno) con numeri 
fra parentesi. 
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operazioni dei cicli (C), e sui servizi ausiliari (S) che sono 
coinvolti nel progetto. Egli ha bisogno di conoscere quali 
cambiamenti potranno interessare questi elementi durante it 
suo layout ed anche sapere qualcosa dei piani generali a 
lunga scadenza, cosicche it suo layout possa integrarsi col 
programma piu vasto della azienda. Se tutte queste informa-
zioni sono ottenibili direttamente, possiamo essere sicuri che 
egli le utilizzera, altrimenti dobbiamo assicurarci che altri di-
rettori di divisione o di reparto siano avvisati del fatto che 
devono fornire questo genere di informazioni al progettista 
di layout; it non fornirgli i dati essenziali e le specificazioni 

uno degli errori piu comuni che l'alta direzione commette 
nell'iniziare i progetti di layout. 

Programmazione dei mezzi necessari 

Questo termine 6 a volte usato quasi con lo stesso significato 
di layout di impianto; alcune aziende lo usano per descrivere 
le Fasi 1 e 2 dei progetti piu grandi, mentre con it layout di 
impianto intendono solo la Fase 3. A parte i termini usati 
da ciascuna azienda, la programmazione dei mezzi necessari 

un termine dal significato molto ampio che comprende it 
programma generale e totale di una azienda per quanto ri-
guarda it patrimonio, le costruzioni e i maggiori elementi 
del macchinario e delle attrezzature. 

Per la programmazione generale di queste attivita, si racco-
manda un budget di investimento di capitale a lunga sca-
denza. Cie non solo induce la direzione a programmare per 
it futuro, cosa che ciascun lettore giudichera della massima 
importanza, ma stabilisce un criterio organizzato per scegliere 
e apprezzare i vari progetti che devono essere giustificati e 
competere fra loro per ottenere l'investimento di denaro ne-
cessario. Per ottenere un efficiente lavoro di progettazione, 
questo budget d'investimento di capitale sara basato su un 
piano quinquennale o decennale compreso in quello generale 
dell' azienda . 
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prima valutazione 

(studio delft necessity 
e dei risparmi potenziali) 

respinto 

accettato 	modificato 	respinto 

assegnazione delle priority 

seconda valutazione 

(praticiti di effettuazione, tempo, 
costo, risparmi, esigenze) 

accettato 	modificato 	respinto 

programmare it progetto 
o 	omarlo 

budget a lunga scadenza 
dell'investimento di capit 

Eft 	=RIF 
NMI _w is■-• 
■•■■• 

term valutazione 

(indagine particolareggiata 
e specificazioni aggiunte) 

pmposto 

budget a lunga scad nza 
dell'investimento di cap 

41111• I P 

proposto 

selezione 

accettato 	modificato 	respinto 

esecuzione del progetto 
1. obbiettivi 

2. inizio 
3. responsabilita 

4. programma nel tempo 
5. procedure 

Fig. 1,5.3 - Scelta e programmazione degli investimenti di capitale. 
1 maggiori progetti di layout, specialmente quelli the comportano 
nuovi processi di produzione e nuove costruzioni, cadono nel campo 
della programmazione di investimenti di capitali a lunga scadenza. 
Essi devono essere paragonati con altre richieste di fondi e aspettare 
it loro turno. 
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Non tutte le aziende devono seguire rigorosamente la proce-
dura della figura 15.3, ma qualcosa di simile sara sempre di 
aiuto ad ogni organizzazione che prevede di espandersi. 

Esecuzione del progetto 

Quando un progetto e iniziato, dobbiamo assicurarci che sia 
definito e contrassegnato. Ciascun progetto dovrebbe avere un 
nome descrittivo facilmente comprensibile e dovrebbe pro-
babilmente avere un numero di identificazione quando ce ne 
sono molti in esecuzione. Inoltre dovrebbe essere stabilito 
e scritto chiaramente l'obbiettivo •del progetto (do che si 
vuole), che ci dice cosa si deve fare. 

Successivamente dobbiamo chiarire chi deve occuparsi del 
progetto: di) comporta una chiara assegnazione di responsa-
bilita e stabilisce quali layout devono essere fatti da altri 
gruppi o persone singole insieme al progettista di layout, 
quali sono i limiti del progetto e quali sono le relazioni con 
altri dipendenti che devono fornire informazioni o che de-
vono utilizzare i risultati. 

Ogni progetto di layout deve essere programmato nel tempo. 
La domanda: quando it progetto deve essere fatto, puO es-
sere importante al pari di « cosa si deve fare » e del « chi 
deve farlo ». Sicuramente la programmazione nel tempo mi-
gliorera le prestazioni del progettista di layout, poiche molte 
persone preferiscono avere un termine fisso per il lavoro, 
specialmente se questo termine a stabilito da loro stessi. 
Prima di discutere la programmazione net tempo per il pro-
getto, fermiamoci ad esaminare la figura 15.4. Essa fornisce 
una procedura per incominciare ogni tipo di layout. 

Probabilmente it miglior modo di suddividere un progetto 
consiste nello spezzarlo nelle quattro fasi fondamentali del 
progetto di layout; quindi articolare la Fase 2 secondo gli 
stadi (o caselle) dello schema delle procedure e dividere la 
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PROCEDURA PER INIZIARE OGNI PROGETTO 
DI LAYOUT CON IL P.S.L. 

1. Stabilire per iscritto: 

l'identificazione e la descrizione del progetto. 
it suo obbiettivo. 
la sua scomposizione in fasi e nei suoi elementi fon-
damentali. 

cl, it nome delle persone responsabili del progetto. 
e. it tempo in cui dovrebbe essere fatto it progetto e 

in cui dovrebbe essere completata l'installazione. 

2. Determinare dove e situato it progetto: 

in che fase? 
sono completate le fasi preliminari? 
se no, a che punto e ciascun elemento di ciascuna 
fase? 

3. Stabilire una programmazione nel tempo per it progetto: 

la data del completamento di ciascuna fase. 
la data del completamento dei principali elementi 
componenti 

4. Ottenere o verificare i dati fondamentali di P, Q, C, 
S, T: 

cosa si conosce? 
i dati sono approvati dalle persone in posizione di 
comando? 
se no, raccogliere i dati principali. 

5. Muoversi entro gli schemi appropriati del modello P.S.L. 
e procedere partendo da questo punto. 

Fig. 15.4 - Metodo per iniziare i progetti di layout .  
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Fase 3 nel numero di aree che devono essere disposte nei 
dettagli. 
In generale non ci sono tempi standard convenuti per questa 
programmazione; infatti tutti sappiamo che, in certe circo-
stanze, una sola persona puo fare in un giorno il layout di 
un'intera area seguendo it metodo del P.S.L., mentre, in altre 
condizioni, un progetto completo puo aver bisogno di molti 
progettisti che lavorino per piu di un anno per eseguire una 
sola fase. Tuttavia, conoscendo l'entita dei dati ottenibili, it 
programmazione infatti tutti sappiamo che in certe circo-
numero delle fasi, gli stadi dello schema delle procedure, il 
numero delle aree dettagliate e la complessita delle installa-
zioni, si possono programmare e assegnare i tempi secondo 
una sequenza logica e sistematica degli eventi. 
Questo modo di programmazione nel tempo ci ricollega alla 
struttura delle fasi e al metodo del P.S.L. Se li abbiamo bene 
assimilati possiamo trarne vantaggio e lavorare meglio e piu 
in fretta, se invece dobbiamo fermarci per individuare la 
procedura che si deve seguire e it materiale che si deve usare, 
si perde del tempo prezioso per l'analisi e la programma-
zione. 
La figura 15.5 illustra un esempio di programmazione nel 
tempo di un progetto con la suddivisione nelle varie fasi se-
condo il P.S.L. 
Dobbiamo riconoscere comunque che qualche volta a meglio 
non seguire troppo aderentemente lo schema. Per esempio 
nei progetti rivoluzionari puo essere vantaggioso da un punto 
di vista economico nel suo complesso cominciare i layout 
dettagliati anche prima di essere d'accordo completamente 
sul layout generale o sull'ubicazione. Cie porters a rifare 
gran parte del progetto di dettaglio con notevoli aumenti di 
costo, ma per il compimento dell'intero progetto nel tempo 
stabilito, questo metodo sara it migliore per l'azienda. Infatti 
avendo pill tempo per discutere l'acquisto o l'affitto del ter-
reno, la direzione puo risparmiare molto di pill di quello 
che si spende per rifare cio che si bra fatto tropppo presto. 
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I progettisti del layout devono riconoscere che le critiche 
piu comuni della direzione generale sono rivolte alle lungag-
gini dei progetti; puo darsi talvolta che la direzione contri-
buisca a cie, ma essi troppo spesso trascinano i lavori, cer-
cando meticolosamente la perfezione, e inducendo in tal modo 
molti direttori a pensare che gli ingegneri scendono troppo 
nei dettagli. La direzione a volte fa bene ad avviare i pro-
getti alla conclusione, prima che tutti i particolari siano sta-
biliti completamente, altrimenti se si aspetta che tutto sia 
perfetto, non si avra mai it layout finito e installato. 

D'altro canto, un layout non e un buon layout finche chi lo 
users non ne e convinto. meglio quindi assicurarsi che sia 
dato un ragionevole lasso di tempo al personale operativo 
perche si accerti dei henefici del nuovo layout, che verra in 
tal modo considerato un « buon layout » per l'azienda. 

Registrazione dei dati 

Per lo stesso progettista di layout, certe pratiche sistema- 
tiche potrebbero evitargli confusione e fargli risparmiare del 

Fig. 15.5 - Il foglio di programmazione nel tempo e particolarmente 
efficace per programmare le varie fasi di un singolo progetto di layout 
o quelle di molti progetti contemporanei. 
Il diagramma di Gantt mostra it tempo assegnato a ciascuna fase; 
it numero sopra ogni linea indica it numero di giornate lavorative 
stimate per compiere it lavoro; quando it lavoro e completato per 
ciascuna fase del progetto, pue essere aggiunta una linea piu spessa. 
Questa linea e tracciata da sinistra verso destra e mostra la quantita 
di lavoro fatta e quella che resta da fare; si pub anche registrare sul 
diagramma l'effettivo numero di giorni lavorativi impiegati. Cosi lo 
stesso foglio e usato sia per la programmazione nel tempo che per 
la registrazione del lavoro fatto. 
Il modulo pub essere anche usato per indicare l'impegno degli inge-
gneri oil carico di lavoro del personale tecnico ponendo in ogni co-
lonna verticale it numero di giorni o di ore assegnate per it periodic) 
di una o due settimane. 
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tempo. Egli dovrebbe abitualmente identificare ogni foglio 
di analisi col quale lavora, mediante alcuni dati quali: 

it nome del progetto e/o numero di identificazione; 

it nome delle persone che preparano it foglio dei dati; 

la data di inizio; 

it numero del foglio (in progressione per ciascuna delle 
analisi) e utile ma non strettamente necessario come le 
indicazioni di cui ai punti precedenti. 

Negli studi di layout capita spesso che un progetto sia ac-
cantonato per affrontarne un altro che deve avere la pre-
cedenza. Prima di tornare al lavoro originario puo darsi che 
non siamo piti in grado di identificare i nostri dati prece-
denti, oppure se siamo stati trasferiti o promossi e qualcun 
altro deve continuare it progetto, egli pub non essere in 
grado di identificare cio che si e gia fatto, stabilire a quale 
progetto i fogli appartengono. Ii progetto puo essere la-
sciato fermo per due o tre anni e it lavoro originario andare 
completamente sciupato se non e stato convenientemente 
identificato. Un progetto di layout che era gia arrivato ai 
modelli tridimensionali e stato completamente abbandonato 
per la morte del progettista, con la perdita di pill di due anni 
e mezzo di lavoro e circa 4.000.000 di modelli. Si e dovuto 
ricominciare da capo it progetto quando e stato ripreso: it 
tentativo di interpretare le vecchie registrazioni e stato inu-
tile poiche i fogli di lavoro non avevano alcuna identifica-
zione o numerazione. 

Fig. 15.6 - II coordinamento dei mezzi di installazione. 
Una registrazione progressiva e periodica informa le vane parti inte-
ressate del progresso fatto in ciascun progetto di installazione del 
layout. Ogni progetto viene elencato per facilitare it coo'rdinamento 
fra i progettisti e gli installatori (in questo caso it servizio Metodi e 
it servizio Impianti). I progetti in ritardo possono essere posti in 
evidenza e possono essere identificate le cause del ritardo e it reparto 
responsabile dell'azione correttiva. 
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Confronto e ponderazione dei van elementi 

La contrapposizione degli elementi e un'importante guida 
che dobbiamo sempre avere presente nel lavoro di ogni 
layout. .E facile essere sviati dalle dichiarazioni basate su 
preconcetti o su preferenze individuali di persone proba-
bilmente interessate al layout; le loro opinioni affrettate o 
tendenziose possono rapidamente essere accettate come dati 
di fatto, semplicemente perche sono state espresse per 
prime. 
Un errore comune e dato dal fatto che si vuol correggere 
troppo un layout esistente, quando se ne programma uno 
nuovo: per esempio, se il layout attuale non ha adeguati 
servizi per it personale della manutenzione, questa deficienza 
sara stata in passato it maggior punto controverso per il 
capo della manutenzione. Cosi nel nuovo layout probabil-
mente si esagerera nel prevedere accessi per il personale 
della manutenzione e quindi nello stesso tempo si spre-
chera spazio creando problemi che non dovrebbero essere 
presi in considerazione del nuovo progetto di layout perche 
gia soddisfacenti in quello d'origine. Percie forse una delle 
maggiori dithcolta per il progettista di layout consiste nel 
dare un peso realistic° a tutti gli elementi e i fattori che in-
tervengono nel progetto. 
It fatto di considerare it progetto di layout nella sua com-
pletezza, come facciamo quando operiamo secondo le fasi 
c l P.S.L. e lo schema delle procedure, ci aiuta a dare un 
g,usto peso ai van elementi e ad ottenere una visione totale 
e approfondita, perche possiamo osservare subito come 
ciascun progetto specifico si inserisce nel piu ampio progetto 
generale. 
In un modo analogo, i dirigenti a medio ed alto livello non 
dovrebbero giudicare cattivo un layout solo perche non con-
sente di produrre in modo competitivo. E vero che i cam-
biamenti nel layout possono anche far aumentare i costi, ma 
e altrettanto vero che piu spesso la causa fondamentale dei 
costi elevati e da ricercare in un cattivo sistema di produ- 
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zione o in servizi poco efficenti. Non ha senso fare un nuovo 
layout o riordinare quello vecchio o studiare it modo mi-
gliore per fare cio, se non e necessario; dobbiamo invece 
cercare altri modi di risolvere i problemi piuttosto che, in 
modo semplicistico, progettare un nuovo layout. 

Coordinazione dei progetti 

Ogni progetto di layout comporta la coordinazione con altri 
reparti e altre persone. Nel caso di un solo progetto di li-
mitate dimensioni e possibile tenere a mente queste rela-
zioni, ma, come regola generale, e meglio scriverle su un 
qualsiasi foglio di coordinamento. Cie non solo chiarisce le 
responsabilita, ma permette l'impiego di un metodo organiz-
zato per riportare considerazioni sullo stato di avanzamento 
dei lavori. 
Un foglio del tipo di quello della figura 15.6 NO dare un 
significativo aiuto nel coordinare it progetto e l'installazione 
di layout quando vi sono coinvolti molti gruppi, cosa che in 
pratica succede sempre. 

La maggiore produzione 
si ha quando 

Parola 
chiave 

Applicazione al 
progetto del layout 

A ciascuna persona 6 dato chi progettista 	del 	la- 
un yout 

cornpito definito da svol- 
gere in un 

tempo definito e in una 

cosa 

quando 

progetto specifico 

programmazione nel 
tempo del pro-
getto 

maniera definita come progetto sistematico 
di layout 

(Frederick W. Taylor) 

Fig. 15.7 - L'esecuzione di egcienti progetti di layout ridotta allo 
schema fondamentale della maggiore produzione. 
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Conclusioni 

Frederick W. Taylor, it primo studioso riconosciuto della 
direzione e organizzazione su basi scientifiche, ha detto « la 
piu grande produzione si ottiene quando ciascuna persona 
ha un compito definito da svolgere in un tempo definito e 
in un modo definito ». 

Se scomponiamo questa norma e la applichiamo ai nostri 
progetti di layout, troviamo un rapporto simile a quella 
espressa nella figura 15.7. Specificando chiaramente cosa si 
deve fare, chi deve farlo, quando deve essere fatto e seguendo 
un metodo organizzato, universale, sistematico di progettare 
i layout, la nostra produttivita deve migliorare. 

Vi incoraggio ad organizzare le vostre attivita e a condurre 
i vostri progetti con la chiara suddivisione: cosa, chi, quando. 
Credo the it Progetto Sistematico di Layout possa dirvi come. 
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Appendici 





Appendice I - Descrizione e tabelle 
per it cornputo dei mag 

Molte sono le unity usate per analizzare l'intensita del mo-
vimento dei materiali. Nel caso di un alto forno per misurare 
la quantity di materiale in gioco si usano di solito le tonnel-
late; in una raffineria di petrolio basteranno i barilil; in 
un mulino da farina o per operazioni di trasporto del grano 
sara ancora appropriato l'uso delle tonnellate, infine in un 
magazzino di generi misti possono essere adatti i vagoni o 
le palette. Per valutare it lavoro totale compiuto, cioe it pro-
dotto della quantity di merce per la distanza percorsa, ver-
ranno usate le tonnellate per km, i chilogrammi o i carichi 
su palette per metro. Naturalmente risulta di estrema impor-
tanza, nell'analisi finale, it tempo effettivo per viaggio o per 
distanza percorsa. 

Tuttavia in una fabbrica di oggetti di vario genere, dove sono 
trattate diverse specie di materiali, ne it peso ne it volume 
possono in effetti costituire un valido elemento di misura. 
Per it progetto di layout generale — prima che un qualsiasi 
layout dettagliato sia stato stabilito e prima che siano stati 
determinati i metodi di trasporto — non c'e alcun conteni-
tore o carico unitario che possa essere usato come units di 
trasporto comune. In tali casi, it cosiddetto mag e una 
units di grande utility pratica. 

Mag e un'abbreviazione di magnitudo (grandezza), ed e 
stata creata per misurare l'attitudine dei materiali ad essere 
trasportati. Essa misura it materiale, it prodotto finito o grezzo 
prescindendo dal modo in cui deve essere spostato o traspor-
tato. Quando it numero di mag di un certo oggetto viene 

' II barile equivale a 7,589 hl (n.d.t.). 

319 



moltiplicato per la quantity dei pezzi in esame, risulta stabi-
lita l'intensita del movimento di materiale, o intensity di 
flusso. 

Ovviamente it concetto di mag ha le sue limitazioni, perche 
tale unity puo in parte dipendere dal metodo di trasporto 
usato, sia per quel che riguarda i contenitori sia per le attrez-
zature di trasporto vere e proprie. Peraltro, prima che que-
sti mezzi siano noti, come si verifica praticamente in tutte 
le analisi teoriche di flusso, it mag rappresenta forse it miglior 
modo di misurare e paragonare la difficolta relativa dei pro-
blemi di trasporto del materiale in una serie di operazioni 
di trasporto che interessano prodotti profondamente diversi. 

Fattori che influiscono sulla facilita di trasporto 

Ci sono parecchi fattori che possono influenzare la facilita o 
difficolta di trasportare o maneggiare i materiali. Essenzial-
mente essi possono essere ridotti ai seguenti: 

dimensioni dell'oggetto; 
density o volume specifico dell'oggetto (il peso non viene 
considerato perche, per un dato materiale, esso e legato 
alle dimensioni. Si sostituisce quindi la density o volume 
specifico); 
forma dell'oggetto; 
rischio di danno al materiale, ai mezzi e al personale; 
condizioni e stato fisico dell'oggetto; 
valore o costo dell'oggetto (viene incluso solo in determi-
nate circostanze). 

A causa di tanti fattori e difficile misurare e paragonare lo 
sforzo di trasporto o maneggio per differenti materiali. Tut-
tavia, classificando e ponderando questi fattori in un sistema 
di misura, si puo calcolare la facilita o difficolta relativa di 
trasporto. 
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Definizione del mag 

Nel « computo dei mag » si stabilisce un valore base per le 
dimensioni e quindi si riduce o si aumenta questo valore base 
per tener conto degli altri fattori, in modo da arrivare 
al valore in mag di un oggetto, che ne misura la facilita di 
trasporto. 

Per definizione un mag equivale a un pezzo di materiale che: 

pub essere tenuto con facilita in una mano; 

e ragionevolmente solido; 

ha una forma compatta e si pub in qualche modo riunire 
in cataste; 

poco suscettibile di danneggiamento; 

e ragionevolmente pulito, saldo e stabile. 

Un esempio tipico di un mag e un blocco di legno secco 
misurato e approssimativamente tagliato in modo di avere 
un volume di 160 centimetri cubi — cioe leggermente piu 
grande di un blocco di dimensioni 5 cm per 5 cm per 5 cm. 
Su tale base, se dieci esemplari di un certo oggetto possono 
essere tenuti senza difficolta in una mano, diremo che tali 
pezzi hanno un valore di un decimo di mag ciascuno. Un 
pacchetto di venti sigarette e mezzo mag; un pezzo che ri-
chieda due mani, unite insieme a coppa per poterlo tenere, 
avra un valore di due mag. 

Partendo da questa rudimentale ma semplice scala, si pub 
stabilire un campo di valori base, con oggetti tipici di rife-
rimento. 
Si noti che questa definizione del valore base in termini di 
cib che si pub tenere it una mano non significa che it trasporto 
debba avvenire necessariamente a mano. Questa e semplice-
mente una conveniente definizione di dimensione; non ha 
nulla a che vedere con i metodi o i dispositivi di trasporto 
del materiale. Inoltre ci si riferisce non al numero che pub 
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Mag 
100 

10 

vl000 
0,015 0,15 15 	150 	1500 

dimensioni (centimetri .bi 

15 000 
	

150.000 
	

1.500.000 

Fig. 1 - Valori base in funzione del fattore di dimensione A. 

La cum mostra la relazione tra dimensione (volume) e valore base. Il va-
lore base none direttamente proporzionale alle dimensioni; infatti diviene 
relativamente piti facile trasportare un oggetto per ogni units del suo volume 
man mano the esso diventa piu grande. Quando si misura it volume, si 
usino le dimensioni esterne e non si tenga conto, sottraendole, delle cavity 
interne o di contorni irregolari. 

Volume Conteggio dei Mag 

0,075 cm3  1/200 
1,5 cm3  1/20 

15 cm3  1/4 

150 cm3 	 1 Mag 

1.500 cm3  3 1/2 
15.000 cm3  10 

150.000 cm3  25 
1.500.000 cm 3  50 

322 



stare in una mano, ma a quello che una mano puo tenere 
con sicurezza quando gli oggetti non siano predisposti o im-
pilati. 

L'unita mag viene usata invece degli effettivi centimetri o 
decimetri cubi per svariate . ragioni: per eliminare le differenze 
di unita tra sistema inglese e it sistema metrico decimale, 
per superare la difficolta di misurare fogli molto sottili o 
oggetti molto lunghi. Per di pill non c'e una corrente rela-
zione diretta tra la « trasportabilita » o maneggevolezza e it 
volume, sicche sarebbe richiesta una conversion o qualche 
altra trasformazione. Infine, l'uso di una misura con le cor-
renti unita di volume implicherebbe nei numeri una preci-
sion maggiore di quella con cui gli oggetti possono essere 
in pratica misurati. 

Le dimensioni dei fattori base 

La figura 1 da i valori di riferimento per it fattore di dimen-
sion di un oggetto. Si notera che it valore base non 6 diret-
tamente proporzionale al volume o alle dimensioni cubiche 
di un oggetto. 

La figura 2 mostra degli esempi di oggetti tipici e i loro rispet-
tivi valori base. In pratica qualsiasi azienda potra elencare 
accanto a quelli ivi indicati i propri oggetti tipici e facilmente 
classificabili. 

I fattori correttivi 

La figura 3 da i valori correttivi raccomandati. Tali fattori sono 
espressi in gradi, un grado essendo uguale a un aumento 
o a una riduzione del 25 per cento del valore base. 
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Fig. 2 - Esempi di valore di dimensione - Fattore A. 

Esempi (+ sono mostrati nella foto) 

Spille da balia lunghe 6 mm 
Rondelle diametro 6 mm 

+ Dado 11 mm x 4,5 mm 

Valori base 

1/200 
1/150 
1/50 

+ Bullone 12 mm x 6 mm 1/50 
+ Piccolo cubetto di zucchero 1/16 
+ Pallina di vetro 1/16 
+ Scatola di fiammiferi 1/16 
+ Fusibile ordinario 1/4 
+ Pacchetto di sigarette 1/2 
+ Blocco di legno di circa 5 cm x 5 cm x 5 cm 1 
+ Scatola di vernice da 1 litro 3 
+ Recipiente da 4,5 litri (manico compreso) 5 
+ Scatola da scarpe 6 
+ Secchia per use domestico 9 

Contenitore standard per archiviazione lettere 11 
+ Latta di benzina da 22,5 litri 12 

Cassetto pieno 18 
+ Armadietto a due cassetti 24 
Paletta standard di legno da 1,20 m x 1,20 m 28 
Armadio a quattro cassetti 30 
Vasca da bagno domestica 36 
Carico di una paletta (1,20 m X 	1,20 m poco carica) 38 
+ Carico di una paletta (1,20 m x 1,20 m mediamente carica) 44 
Carico di una paletta (1,20 m x 	1,20 m molto carica) 48 
Cabina telefonica 50 
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valore in mag di un oggetto e dato da: 

A+ [1/4 x A(B+C+D+E+F)] 

dove B, C, D, E ed F rappresentano un certo numero di gradi. 

Esempio 

Un armadio a quattro file di cassetti, montato e saldato, ma 
non dipinto e senza i cassetti, ha it seguente valore in mag: 

A 30 D 0 
B —2 E 0 
C +1 F 0 

Totale: 	30+ [1/4 X30 (— 1)] = 30+ [1/4 (— 30)] = 
30 — 7,5 = 22,5. 

Questo valore si potra in pratica arrotondare a 23. 

Valori base e accuratezza di misurazione 

Il computo dei mag costituisce un procedimento molto sem-
plice. Con un po' di pratica i calcoli si faranno piuttosto 
velocemente a memoria. Alcuni dei fattori correttivi non si 
applicano affatto per molti oggetti. 

Chi usa per la prima volta questa misura di « trasportabilita » 
notera che it computo dei mag per uno stesso oggetto pub 
variare in funzione delle sue condizioni come quando ad un 
pezzo di lamiera viene data una forma, un prodotto viene 
colorato, una scatola riempita. Si noti anche che quando un 
oggetto viene unito a un altro, it suo valore in mag non ha 
piu significato e viene incluso nel valore in mag dell'articolo 
composto. 

In effetti, l'accuratezza di questo sistema non va oltre it 25%, 
sicche non c'e alcun motivo per non arrotondare i numeri. 
Qualora lo si desideri, si pub usare it mezzo grado per uno 
qualsiasi dei fattori correttivi, ma cie costituisce un passo 
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Grado B. VOLUMINOSITA 
(0 DENSITA) 

C. FORMA* D. RISCHIO DI 
DANNEGGIAMENTO 

E. CONDIZIONI 

—3 Molto piatto e sovrapponi- 
- bile o molto facile da riu- 

nire in gruppi* (Un foglio 
piatto di carta o di metallo) 

— — 

—2 Molto leggero e vuoto (Vo- Facilmente sovrapponibile o Non suscettibile di alcun dan- 
luminoso foglio di lamiera) raggruppabile* (Tampone di no (Pezzi di ferro) — 

. carta, scodella da minestra) 
—1 Leggero e voluminoso (Car- Discretamente sovrapponibi- Suscettibile di danno trascura- 

tone ondulato battuto) le 	o 	poco 	raggruppabile* 
(Libro, 	tazza da te) 

bile o praticamente nullo (Pez- 
zi di fusione compatti) 

— 

0 Ragionevolmente solido 
(Blocco di legno secco) 

Essenzialmente 	quadrato, 
con qualche facilita di am- 
mucchiarlo (Blocco di legno) 

Leggermente suscettibile di dan- 
no (Legno tagliato in oppor- 
tune dimensioni) 

Pulito, solido e indeforma-
bile (Blocco di legno) 

--1 Discretamente 	pesante 	e 
denso (Pezzi di fusione Ca- 

Lungo, circolare, o in qual- 
the 	modo 	irregolare 	(Un 

Suscettibile 	di 	danno 	per 
schiacciamento, rottura o graffi 

Untuoso, 	floscio, 	deforma- 
bile 	o 	difficile 	da 	maneg- 

vi) sacco 	di 	grano, 	una cotta 
sbarra) 

(Oggetti verniciati) giare (Trucioli untuosi) 
. 

+2 Pesante e denso (Pezzi di 
fusione massicci, pezzi for- 
giati) 

Molto lungo, sferico o irre- 
golare (Telefono da tavolo) 

Molto suscettibile di danno o 
suscettibile di grave danno (Tu- 
bo TV) 

Ricoperto 	di 	unto, 	caldo, 
molto 	floscio 	o 	scivoloso, 
difficilissimo da maneggiare 

+3 Molto pesante e denso (Lin- Estremamente lungo, ripie- Estremamente suscettibile o su- (Una superficie ricoperta di 
gotto, piombO solido) gato 	e 	particolarmente 	ir- 

regolare (Trave d'acciaio) 
scettibile di danno irreparabile 
(Articoli 	di 	cristalleria) 

chiodi o di colla) 

+4 Estremamente lungo, ripiega- Estremamente 	suscettibile 	di (Acciaio fuso) 
— to 	e 	oltremodo 	irregolare 

( Tubi, 	poltrone ) 
grave danno (Acido in botti-
glia, esplosivi) 

Fig. 3 - Fattori correttivi e valori additivi. 
Ogni « grado e equivalente at 25% di aumento (o diminuzione) del valore base (Fattore A). 

Il valore F (o costo) non viene qui considerato perche di solito non porta variazioni alla facilita di trasporto dentro uno stabilimento e perche si 
Lien conto del fatto di dover maneggiare con cura nel fattore rischio di danneggiamento .. Ma se la situazione richiede un valore correttivo, 
stabilire da soli la scala e lo zero. 
* Quando oggetti piatti o raggruppabili sono riuniti insieme, nel misurare tutti e sei i fattori si deve considerate l'intero gruppo e non i singoli pezzi. 



     

Alla finitura 

  

        

   

Dane press,: 

 

   

   

II valore in mag della quantitA prevista fu riportato sulla tabella 
origine-destinazione, nella rispettiva casella come misura del mo-
vimento tra i due reparti, per quanto riguardava l'oggetto. 

a 
da 

Fog in 	origin - destinazione 

= 

F... ■Oina = 
n .•e mu  

Modelio: Vaschetta di metallo 
del diametro di 27 cm 

Tragitto: 
troncatrice 
pressa 
finitrice 

Quanta?* prevista: 
10.000/anno 

Computo dei mag 
per to spostamento 
a dally pressa alla finitrice 

A = 4 mag 
B = —2 gradi 
C = —1 grado 

= 0 
E = + 1 grado 
F= 	 
Fattore correttivo netto = 

— 2  gradi 

Conteggio dei Mag 
=4+ PA x 41-2/7 = 
= 4 — 2 = 2. . isitag/peFo 

Intensity del movimento 
= 2 x 10.000 pezzi/anno 

20.000 Mag/anno 

I valori complessivi furono infine riportati su un diagramma ori-
gine-destinazione generale, che rappresentava l'intensith di flusso 
tea tuttti i riparti per tutu gli oggetti. 

Fig. 4 - Applicazione del computo dei mag. 

L'applicazione riguarda una ditta produttrice di utensili da cucina, da ri-
storante e da ospedale. Si doveva dare una nuova sistemazione ai locali di 
produzione. Nel progettare it nuovo layout gli ingegneri trovarono the la 
maggior parte dei diversi prodotti seguivano differenti tragitti o vie di 
flusso. PerciO i vari dispositivi del processo di produzione vennero rag-
gruppati e it layout fu progettato sulla base dell'intensita di flusso tra 
ciascuna coppia di reparti di produzione. Una tabella origine-destinazione 
( diagramma di attraversamento ) venne compilata e su di essa venne  ripor-
tata la quantity di merce • per ogni trasporto. Ecco come gli ingegneri deter-
minarono l'intensita di traffico tra i vari reparti. 
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avanti nella precisione di detti fattori piuttosto che in quella 
del valore base dell'oggetto considerato stesso. 

Inoltre, e possibile (anche se capita di rado) calcolare un 
valore in mag negativo, cosa che logicamente risulta impos-
sibile. In questo caso it limite inferiore viene posto, arbitra-
riamente al 25% del valore A. 

A questo proposito, si deve ammettere che it sistema stesso 
del computo di mag non e basato su una ricerca scientifica 
o un'analisi matematica. Esso e stato sviluppato da ingegneri 
addetti al trasporto dei materiali e a impianti di layout ap-
partenenti a tre paesi diversi per far fronte a una necessity 
specifica di un particolare progetto. Piu tardi ii sistema e 
stato ripensato e affinato. 

Un'applicazione del computo dei mag e spiegata nella figura 4. 
Questa e tipica di casi in cui vi sono prodotti o materiali di 
vario genere che devono essere spostati, specialmente quando 
nel corso del processo di lavorazione hanno luogo cambia-
menti rilevanti nel prodotto e quindi nella facility di tra-
sporto. E in tali casi che it computo dei mag trova it mag-
giore uso: nella fabbricazione e nella unione di oggetti diversi, 
dove non esiste nessun dispositivo di trasporto o contenitore. 
Il computo dei mag riempie la lacuna di una units di misura 
comune per le caratteristiche dei materiali. 
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Appendice II - Identificazione 
di macchinari, attrezzature e beni 

Procedura standard per identificare le attrezzature 

Scop i 

Identificare opportunamente macchinari, attrezzature e 
beni costituenti ii capitale, per le registrazioni contabili e i 
piani di ammortamento. 

Identificare attrezzature e macchinari per it progetto di 
layout, l'installazione (o una nuova disposizione) e per la 
registrazione di interventi di manutenzione e/o ripara-
zione. 

Sistema di identificazione 

A tutte le macchine o attrezzature sia nuove the gia esistenti 
verra assegnato un numero progressivo, nel modo seguente: 

prefisso letterale; 

numero di quattro cifre (cominciando da 0001 indipen-
dentemente dal prefisso letterale). 

Prefissi letterali 

Il prefisso letterale scelto indica it tipo generale di macchi-
nario e attrezzatura come segue. 

M. Macchine utensili (torni, trapani, modellatrici e simili) 
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P. Macchinari di produzione o attrezzature the non siano 
macchine utensili (saldatrici, presse, forni per la ricottura, 
placcatrici o simili, usati nella produzione) 

A. Dispositivi per i servizi ausiliari (compressori, ventilatori, 
spogliatoi, armadi da utensili, trasformatori, riscaldatori 
e simili) 

U. Utensili (da banco, da manutenzione, di tipo a motore 
o senza, ma esdusi utensili a mano come cacciaviti, mar-
telli o tenaglie, manometri o cavalletti per verniciare o 
incidere e via di seguito) 

T. Dispositivi di maneggio o trasporto (carrelli a forca, vei-
coli, contenitori di grandi dimensioni, montacarichi, tra-
sportatori e simili, ma esclusi slitte, scivoli, palette e 
contenitori normali) 

0. Mobili e attrezzature d'ufficio, inclusi dispositivi di comu-
nicazione e di custodia 

S. Dispositivi di sicurezza, antincendio e di pronto soccorso. 

Numero (Targa o numero d'inventario dei .macchinari) 

Tutti i macchinari, le attrezzature e i beni della azienda 
devono essere identificati da un numero. 

Se si e in dubbio se un pezzo di attrezzatura o un uten-
sile deve essere numerato, si consuiti it tesoriere, it cui 
ufficio e responsabile dell'amministrazione delle macchine 
e dell'inventario delle attrezzature. 

I numeri saranno assegnati partendo da 0001 in ordine 
progressivo e senza tener conto del prefisso letterale. 

Una volta assegnato, questo numero non deve essere 
mai cambiato. 
I numeri saranno stability dall'Ufficio responsabile del-
l'inventario delle macchine e delle attrezzature (Teso-
reria). 
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Targhe 

Su ogni parte di macchinario o attrezzatura di propriety 
della azienda devono essere affisse targhe di ottone con 
it nome della ditta, it prefisso letterale e it numero pro-
gressivo di inventario. 

Il reparto manutenzione deve affiggere• dette targhe in 
un posto bene in vista per tutti i macchinari e dispositivi 
d'officina; non troppo in vista per le attrezzature d'ufficio. 

a. Esempio: 

Nome della ditta 
P - 1096 

P = dispositivo di produzione (che non sia macchina 
utensile) 

1096 = numero d'ordine della ditta. 

Altri beni 

Maschere per attrezzi, attrezzature portatili, stampi non 
sono inclusi in quest'inventario. Essi porteranno stampi-
gliato o dipinto it numero del complesso in cui tali uten-
sili sono usati. 

Sono anche esclusi gli edifici e gli oggetti installati negli 
edifici, come tubature in piombo, muri divisori, condotti 
di ventilazione. 
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Appendice III - Dispositivi di trasporto del 
materiale e contenitori; loro classificazione 

1. Trasportatori 

(Tutti i dispositivi fissi e portatili per trasportare it materiale 
tra due punti fissi con moto di avanzamento continuo o inter-
mittente — trasmissione continua). 

Trasportatori a nastro. 
Trasportatori elevatori (capaci di movimenti verticali). 
Catene di trasporto e trasportatori a cavo (carichi viaggianti su 
convogliatori in moto). 
Trasportatori a trazione (carichi spinti o trascinati entro convo-
gliatori a canale fissi, su piani inclinati, su rotaie). 
Trasportatori a rulli. 
Trasportatori a vite. 
Trasportatori a tubi. 
Trasportatori a vibrazione o a moto alternativo. 
Trasportatori speciali o dispositivi ausiliari. 

2. Gru, elevatori e montacarichi 

(Tutti i dispositivi per spostare it materiale dotati di movi-
mento verticale o orizzontale reversibile). 

Gru fisse e falconi (stabilmente montati). 
Gm mobili (su rotaie). 
Gru trasportabili. 
Elevatori. 
Teleferiche, draghe. 
Montacarichi. 
Argani. 
Dispositivi ausiliari per gru, elevatori e montacarichi. 
Gru, elevatori e montacarichi di tipo speciale, non altrimenti 
classificati. 
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3. Dispositivi di posizionamento, peso e controllo. 

(Dispositivi usati per sistemazioni e spostamenti locali, per 
pesare e per controllare it movimento di materiale). 

Manipolatori e posizionatori. 
Dispositivi di ribaltamento. 
Tavole e piattaforma di posizionamento. 
Posizionatori mobili. 
Ponti e rampe di posizionamento fissi. 
Dispositivi di posizionamento portatili. 
Dispositivi di pesatura. 
Dispositivi di controllo delle manovre. 

4. V eicoli industriali 

(Tutti i tipi di carri industriali, vagoni, rimorchi, trattori, 
scavatrici e veicoli agricoli usati nel trasporto dei materiali). 

Autocarri industriali a motore. 
Carri a mano. 
Rimorchi industriali. 
Carri industriali. 
Trattori e locomotive industriali. 
Veicoli per it trasporto di materiali voluminosi e dispositivi por-
tatili. 
Veicoli agricoli (esclusi veicoli a motore). 
Veicoli militari speciali (esclusi veicoli a motore). 
Veicoli industriali di tipo particolare e loro componenti. 

5. Veicoli a motore 
(Tutti i tipi di veicoli per passeggeri e da carico inclusi 
autocarri, trattori e rimorchi le cui dimensioni e capacita ne 
permettono l'uso sulle strade pubbliche). 

Automobili per passeggeri. 
Autobus (in grado di trasportare 10 o phi passeggeri). 
Autocarri. 
Autocarri con rimorchio. 
Veicoli con rimorchio per passeggeri. 
Motocicli. 
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6. Vetture ferroviarie 

(Tutti i tipi standard e a scartamento ridotto di veicoli the 
corrono su binari usati nei diversi paesi). 

Vetture per passeggeri. 
Vetture per bagagli. 

63.. Vetture letto. 
Carri senza sponde (pianali). 
Vetture speciali. 
Carri merci. 
Carri cisterna. 
Locomotive. 

7. Mezzi di trasporto marittimi 

(Tutti i tipi di imbarcazioni, incluse navi da mare, laghi, 
fiumi, canali, naviglio leggero ed altri vari dispositivi marit-
timi usati nel trasporto dei materiali). 

Naviglio alturiero. 
Imbarcazioni da lago. 
Battelli fluviali e da canale (auto propellenti). 
Chiatte di vario genere. 
Rimorchiatori. 
Naviglio leggero. 
Attrezzature mobili per navigazione. 
Draghe ad aspirazione. 
Mezzi di trasporto marittimi speciali non altrimenti classificati. 

8. Mezzi di trasporto aereo 

(Tutti i tipi di aerei, inclusi aeroplani per passeggeri e da 
carico, ad ali rotanti e di tipo tradizionale, aerostati). 

Aerei per passeggeri (aeroplani ad ali fisse — con possibility di 
carico). 
Mezzi di trasporto aerei da carico (aeroplani ad ali fisse). 
Aeroplani militari da combattimento. 
Aerei ad ali rotanti (elicotteri). 
Aerei a getto (reazione). 
Aerostati e dirigibili. 
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9. Contenitori e supporti 

(Tutti i tipi di contenitori: a pressione, a chiusura ermetica 
con o senza coperchio e inoltre piattaforme e supporti gire-
voli, tutti i tipi di attrezzature di sicurezza e per assicurare 
i carichi come reggette metalliche, cinghie, corde). 

Contenitori a pressione. 
Contenitori (a chiusura ermetica o no). 
Contenitori interamente chiusi. 
Contenitori senza coperchio. 
Supporti a piattaforma. 
Supporti girevoli. 
Attrezzature di sicurezza. 
Attrezzature ausiliarie per l'imballaggio. 
Contenitori e supporti non altrimenti classificati. 
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Appendice IV - Calcolo delle 
attrezzature necessarie 

Nello stabilire it numero di macchine necessarie si devono 
introdurre varie considerazioni non legate alla capacity di 
produzione della macchina stessa. Elementi quali: numero di 
ore di lavoro disponibili, tempi di messa a punto e la loro fre-
quenza, numero di macchine manovrate da una persona (o 
talora numero di persone per macchina), tempo perduto per 
varie ragioni, perdite in quantita e quality, richieste di presta-
zioni massime, necessity di bilanciamento delle scorte, riguar-
dano tutti it numero di macchine richieste. 

Per meglio aiutare a svolgere questi calcoli, facciamo un 
esempio: 

	

pezzi all'ora per far fronte 	tempo al pezzo per 
Numero di 	alle richieste di produzione 	macchina 
macchine 	= 	  
richieste 	pezzi all'ora per macchina 	tempo al pezzo per 

far fronte alle richieste 

Si supponga che una azienda che fabbrica e confeziona articoli 
da drogheria abbia da produrre cinque tipi di pastiglie alla 
settimana su un'apposita macchina, modello EG3. Gli im-
pianti producono per un totale di 40 ore. La quantita di 
polvere in grani per ciascuna pastiglia varia come segue: 

Pastiglia tipo Richieste 
in kg/settimana 

Capacity della macchina 
in kg/ora 

A 4.560 30 
B 3.040 40 
C 760 50 
D 570 37,5 
E 190 50 
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Studi precedenti mostrano che la produzione media effettiva 
della macchina modello EG3 corrisponde all'80% della capa-
city (interferenza di tempi morti, necessity di messa in opera, 
perdite di tempo) e che le pastiglie accettabili sono state otte-
nute nel 95% del tempo. Quante macchine modello EG3 
sono necessarie per produrre i cinque tipi di pastiglie? 
Pastiglia A. 4.560 kg alla settimana/percentale utile circa 0,95 = 

4.800 kg alla settimana. Capacity macchina 30 kg all'ora 
X rendimento della macchina 0,80 = 24 kg all'ora di 
produzione oraria media. 

Pastiglia B. 3.040 kg alla settimana/percentuale utile 0,95 = 3.200 
kg alla settimana. Capacity della macchina 40 kg all'ora 
x rendimento della macchina 0,80 = 32 kg all'ora di 
produzione oraria media. 

Pastiglia C. 760 kg alla settimana/percentuale utile 0,95 = 800 kg 
alla settimana. Capacity della macchina 50 kg all'ora X 
rendimento della macchina 0,80 = 40 kg all'ora di 
produzione oraria media. 

Pastiglia D. 570 kg alla settimana/percentuale utile 0,95 = 600 kg 
alla settimana. Capacity della macchina 37,5 kg all'ora X 
rendimento della macchina 0,80 = 30 kg all'ora di pro-
duzione oraria media. 

Pastiglia E. 190 kg alla settimana/percentuale utile 0,95 = 200 kg 
alla settimana. Capacity della macchina 50 kg all'ora x 
rendimento della macchina 0,80 = 40 kg all'ora di 
produzione oraria media. 

Pastiglia A. 4.800 kg alla settimana: ore disponibili 40 alla setti-
mana = richiesta 120 kg all'ora. 
1: 120 kg all'ora = 0,00833 ore/kg richiesto 
1:24 kg all'ora = 0,004166 ore per macchina per kg 
prodotto. 
Numero di macchine richieste = 

120 kg all'ora richiesti 
— 5 macchine. 

= 5 macchine. 

24 kg all'ora per macchina 

Oppure 
0,04166 ore per kg per macchina 
0,00833 ore per kg richiesto 
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Pastiglia B. Nurnero di macchine richiesto = 
3.200 : 40 

= 2,5 macchine 

Pastiglia C. Numero di macchine richiesto = 
800 : 40 

0,5 macchine 

Pastiglia D. Numero di macchine richiesto = 
600 : 40 0,5 macchine 

Pastiglia E. Numero di macchine richiesto = 
200: 40 

40 	
— 0,125 macchine 

Numero di macchine totale per far fronte alle richieste di una setti- 

mana mana = 8,625 ossia 8 e — 
8 

Ovviamente non si potra usare meno di una macchina intera .  
Quindi saranno necessarie nove macchine modello EG3. Tut-
tavia dev'essere considerata la possibility di ottenere la pro-
duzione di cinque ottavi di macchina lavorando di piu , oppure 
si devono considerare ulteriori spostamenti. Si noti che e piu 
facile far compiere a otto macchine it lavoro di otto macchine 
e cinque ottavi (con lavoro straordinario e riduzione dei tempi 
morti) che ad una macchina ii lavoro di una e un quarto. Nel 
primo caso it lavoro in piti e solo del 7% per ciascuna mac-
china, mentre nel secondo it sovraccarico e del 25%. 

Quando si e prevista una produzione dell'80% della capa-
city, i conti potrebbero essere stati fatti nell'ipotesi che 
un operaio sorvegli due macchine. Se decidiamo che un ope-
raio sorvegli in effetti quattro macchine, possiamo rispar-
miare in costo di manodopera, ma e facile che ci siano piu 
lunghi periodi di inattivita o un piti basso standard di quality. 
In tal caso dovremo ricalcolare it numero di macchine da 
usare cioe con it 70% della capacity e/o it 93% di pastiglie 
accettabili. 

32 

40 

30 
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In questo esempio si a tenuta in conto la richiesta media. 
Se le richieste nel periodo di punta per ciascuna pastiglia 
fossero del 25 per cento superiori, dovremmo aggiungere 
altre macchine. Ne potremmo aggiungere abbastanza da far 
fronte alle condizioni di punta direttamente, o possiamo for-
marci una scorta di pastiglie finite durante i periodi di mi-
nore richiesta e usarla durante i periodi di maggiore richiesta 
fornendo piu di quanto si produca. In linea teorica su questi 
principi potremmo uniformare it lavoro delle macchine sce-
gliendo opportunamente le scorte, non richiedendosi in tal 
modo maggiori attrezzature che per la produzione di livello 
in condizioni medie. Tuttavia cio non sempre in pratica riesce. 
Ma l'effetto principale e che una tale politica di accantona-
mento delle scorte portera una notevole differenza sugli inve-
stimenti di macchinari e come conseguenza sullo spazio. 

Un'altra considerazione da fare e stabilire it rischio che si 
puo correre di non soddisfare le richieste dei clienti. Possono 
essere aggiunte altre macchine accanto a quelle richieste per 
le interruzioni e gli sfridi normalmente previsti in modo da 
soddisfare le necessity della azienda e dei suoi clienti. L'am-
montare di tale protezione variera in dipendenza dell'impor-
tanza di queste considerazioni: la disponibilita di attrezzature 
esterne che possono essere usate o affittate per brevi periodi, 
se la macchina lavora in una fase piu o meno critica del ciclo 
di produzione, la probability di prolungata inattivita e se it 
lavoro puo essere fatto oppure no su altri tipi di macchinari 
della azienda, anche se con minore produttivita. 
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Appendice V - Uso del colore 
nel progetto di layout 

Nel progetto di un layout si incontrano molte convenzioni e 
codici. Uno di qua di maggiore aiuto e l'uso funzionale del 
colore. Il colore puo identificare differenti aree, reparti o 
attivita. Esso puo completare i simboli del progettista e puo 
venire usato per indicare it grado o la grandezza delle varie 
misure. 

Essenzialmente it colore viene usato come aiuto alla facilita 
di interpretazione e comprensione, cioe come aiuto per una 
chiara visualizzazione. Inoltre non si perda di vista che it 
colore possiede anche doti artistiche e decorative. Il colore 
puo quindi attirare l'attenzione e predisporre favorevolmente 
nei riguardi di un dato layout. In questo senso, it colore puo 
essere diretto al cuore del « lettore » cosi come all'occhio e 
alla mente. 

Per it progetto di un layout, l'uso del colore o di convenzioni 
di colori apporta it maggior beneficio quando i colon hanno 
un significato ben preciso. I compilatori di carte geografiche 
gia da tempo scoprirono che l'azzurro delle acque, it verde 
dell'erba e delle foreste, it bruno dei deserti, it bianco dei 
ghiacciai hanno un significato facilmente riconoscibile. 

Le convenzioni di colore del P.S.L. sono essenzialmente due: 

1. colori per i van tipi di attivita, aree o attrezzature. Questo 
e paragonabile ai differenti colori per differenti paesi sulle 
carte geografiche. 

I colon scelti per queste convenzioni sono basati, finche 
risultano pratici, sui colon piu significativi gia stabiliti 
nell'industria: 

Rosso - Operazione di montaggio 
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Giallo arancio - Attivita legate al trasporto o all'immagaz-
zinamento dei materiali 

Verde - Fabbricazione o operazioni di trattamento 

Azzurro - Servizi 

Bruno - Uffici o zone che non fanno parte delle aree di 
produzione 

2. Colori per giudicare l'importanza relativa delle vane atti-
vita. Il codice dei colori segue l'ordine dei colofi dello 
spettro. 

Rosso (A) - Assolutamente essenziale 

Giallo arancio (E) - Eccezionalmente importante 

Verde (I) - Importante 

Azzurro (0) - Ordinario 

Non colorato (N) - Non importante 

Bruno (X) - Indesiderato 

Si noti che solo cinque colors sono stati inclusi nelle conven-
zioni. CiO limita it numero delle matite colorate (o di mine 
in una matita meccanica dotata di molti colofi) a un numero 
pratico. Gradi di misura intermedi tra questi giudizi possono 
essere indicati da punteggiature o tratteggi per rappresentare 
it mezzo grado. 

Altri commenti su l'uso del colore nel progetto di un layout 
includono le seguenti osservazioni: 

quando si deve colorare un'area estesa, si puo coprirla 
tutta quanta o si pith usare una striscia larga approssimati-
vamente 5 o 10 mm che metta in rilievo l'area 	o 
appena dentro, la linea di confine; 

nella sistemazione di un posto, le linee di contorno prin-
cipale possono essere ciascuna colorata con colore differen-
te per aiutare a studiare la topografia del posto; 
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i van piani di un magazzino a pill piani possono avere 
ciascuno it proprio colore di identificazione; 

colori differenti possono indicare l'intensita del flusso di 
materiali; 

i colori possono indicare la densita di un reparto o la po-
polazione di un'area; 

linee di diverso colore possono essere tracciate su fogli 
di plastica bianca sensibile alla lute, in modo che un com-
plesso di vari prodotti o vari percorsi possano essere vi-
sualizzati sovrapponendo vari strati di fogli trasparenti; 

it colore pub essere usato per indicare it grado di atten-
zione che deve, o dovra, essere assegnato al progetto del 
layout di ciascuna area; 

nel progetto dei dettagli di un layout it colore pub iden-
tificare ciascun oggetto, secondo it tipo di funzione che 
la macchina assolve, se e vecchia o nuova e se dev'essere 
spostata o meno; 

linee o strisce colorate per le vane linee di servizio au-
mentano la chiarezza del progetto anche se le differenze 
di colore non appariranno in riproduzioni fotografiche o 
di stampa. 

Si devono mettere in rilievo alcuni problemi che sorgono 
nell'uso dei colori: 

colorare a mano ciascun disegno o stampa e un lavoro 
che richiede del tempo e che da adito ad errori. Tuttavia 
vale la pena di usare questa tecnica su disegni di installa-
zioni base; 
it colore non si stampa facilmente ne pub essere ripro-
dotto rapidamente. Quindi le sagome di ciascuna macchina 
devono essere sottolineate in nero, rosso o arancio che 
sono tutti colon opachi. Poiche gli altri colon sbavano o 
sbiadiscono in varia misura non e generalmente soddisf a-
cente usare colori che non siano nero, rosso, arancione per 
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individuare le varie attrezzature e le informazioni ad esse 
legate; 

3. ideali sono i modelli in colore chiaro. Il colore scompare 
quando it piano del layout viene stampato o fotografato, 
ma non si cancellano i rilievi e le informazioni relative a 
una macchina o un'attrezzatura, the si stampano con piena 
evidenza. 

importante mantenere Pomogeneita e uniformity di ciascun 
colore standard, perche in tal modo e possibile off rire pronte 
e significative indicazioni a chi legge o vede. E quando i co-
lori sono scelti in base alla natura o a tipiche condizioni di 
una fabbrica, it codice dei colori ha un significato facile da 
ricordare. 

343 



Appendice VI - Fattori e considerazioni 
nella scelta del layout 

Nella stima dei vari layout in alternativa vi sono mold fat-
tori che possono influenzare la scelta del progetto phi adatto. 
Piu oltre sono elencati i fattori che si riscontrano phi di fre-
quente, viene anche data una definizione per ciascuno di essi 
e sono presentati i punti fondamentali da considerate nel 
formulate un giudizio. Questi fattori, definizioni e punti 
chiave — assieme agli altri che possono essere aggiunti, come 
sembra meglio a ciascuna determinata aziehda — possono 
essere di grande aiuto nell'ottenere una chiara comprensione 
del significato di ciascun fattore durante it processo di stima. 

1. Facility di future espansioni (semplicita nell'aumentare lo 
spazio assegnato): 

attenta k considerazione sull'uso potenziale dello spazio; con parti-
colare kiferimento ai progetti futuri di edifici, agli sviluppi del 
patrimonio; alla sistemazione complessiva dello spazio; ai tracciati 
del flusso complessivo; 
possibility, di estendersi ad aree adiacenti — accanto, sopra e sotto; 
di occupare aree di servizio o di magazzini prontamente accessibili; 
o di aggiungere nuovi magazzini verticali, balconate, mezzanini; 
svincolo dalle caratteristiche fisse o permanenti degli edifici, da 
aree divise o recintate, dallo spazio limitato da attrezzature lunghe, 
linee di confine, ostacoli, limitazioni naturali o simili; 
regolarita di raggruppamenti di spazi previsti in termini di una 
rapida intercambiabilita dei gruppi e dei tipi di aree. Struttura 
modulare dello spazio di layout, aree multiple dell'unita base; 
it numero di aree da ridimensionare oltre a quelle appositamente 
destinate alla espansione; 
possibility di riduzione, facility di contrarre it layout finanziaria-
mente, di diminuire le dimensioni se necessario. 
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2. Adattabilita e versatility (facility di apportare nel layout 
progettato, senza che occorra una rielaborazione, cambia-
menti normali o di emergenza, in voci come le seguenti e 
di variarne it numero): 

prodotti, materiali o modern; 
quantity o volume di produzione; 
frequenza di consegna; 
attrezzature del processo di produzione; 
sequenza delle operazioni; 

I. metodi di lavoro e tempi di produzione; 
metodi di trasporto e immagazzinamento; 
servizi ausiliari; 
altri servizi; 
tipo o classificazione degli impiegati; 
sistema di orari o di contabilita; 

1. ore di lavoro; 
procedura di spedizione dei materiali; 
controlli d'ispezione; 
procedimenti di lavorazione; 
dispositivi collaterali; 
spazio addizionale per le scorte; 
tracciati in alternativa; 
prove, impianti pilota, prove sperimentali. 

3. Flessibilita del layout (possibility di rielaborare e ridi-
sporre fisicamente it layout per apportare cambiamenti): 

mobility di macchinari e delle attrezzature; 
dimensioni e fissita relativa delle attrezzature; 
standardizzazione di attrezzature, contenitori, posti di lavoro; 
svincolo dalle caratteristiche fisse degli edifici e delle pareti, dal 
non allineamento dei vari pavimenti e da altri ostacoli; 
sfruttamento completo dello spazio; 
indipendenza e relativa autosufficienza dei mezzi (indipendenti da 
una coordinazione centrale o dai vincoli di un servizio centraliz-
zato); 
pronta accessibility alle linee di servizio, tubature, fonti di energia, 
riscaldamento e ventilazione, passaggi di servizio; 
accesso all'area che deve essere disposta da phi di un punto o lato. 
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4. Efficienza del flusso o degli spostamenti (efficienza nelle 
sequenze e nelle singole fasi operative senza ritorni 
non necessari, flussi incrociati, lunghi tragitti — dei ma-
teriali, dei documenti o del personale): 

v. massima intensity di flusso con minime distanze; 
regolarita e stability dei tracciati di flusso; 
prossimita reciproca delle aree interconnesse fra cui ha luogo it 
movimento di materiale, di persone o dei principali documenti o 
fra cui avvengono frequenti, urgenti o importanti contatti personali; 
accesso alle, dalle e tra le aree principali (come le aree di rice-
zione, di spedizione e di operazioni chiave); 
flusso dei materiali di servizio o ausiliari; rifornimento; utensili, 
scorie, pezzi di scarto e altri materiali di servizio; 
accessibility per la consegna e la raccolta dei materiali, per i visi-
tatori o per it personale non al servizio della ditta. 

5. Efficienza nel trasporto dei materiali (facility o semplicita 
del sistema di trasporto, dei dispositivi e dei contenitori 
per trasportare i materiali dentro, fuori e attraverso le aree 
di layout): 

facility di adattamento con i metodi e le modality di trasporto 
esterni: ferrovie, scali, autostrade ed altre vie di accesso; 
necessity di una ripresa dei materiali o di trasporti straordinari, 
ritardi; difficile posizionamento, sforzo fisico indebito, indebita di-
pendenza dalla frequenza o dall'urgenza degli spostamenti, mole 
indebita di attrezzature di fortuna e non integrate; 
congestioni di traffico e interferenze diverse da quelle dovute ai 
tracciati di flusso; 
variety uniforme di sistemi di trasporto, attrezzature e contenitori; 
elevata utilizzazione delle attrezzature di trasporto e dei coriteni-
tori; 

I. semplicita dei dispositivi di trasporto; 
attrezzature adattate per molteplici usi; 
dipendenza delle attrezzature di trasporto dei materiali dai costi 
d'esercizio, delle riparazioni, delle parti di ricambio; 
evitare di sovrapporre le attivita di due o piu persone nello stesso 
tempo o posto; 
capacity di spostarsi dovunque dentro gli edifici di propriety della 
ditta; 
sfruttamento della gravity; 
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1. possibility di uso combinato delle attrezzature di trasporto oltre 
che per effettuare degli spostamenti, per riporre, ordinare, ispezio-
nare, pesare e simili. 

6. Eificienza nel magazzinaggio (efficienza nel gestire le scorte 
necessarie di materie prime, parti, prodotti, generi di ser-
vizio): 

includere tutti i generi di materiale, beni grezzi, semilavorati e 
finiti, provviste, utensili, scone o pezzi di scarto, rottami e attrez-
zature o materiali di uso non corrente; 
accessibility dei prodotti in magazzino; 
facility di riporre o identificare i beni immagazzinati; 
facility di controllo delle scorte e di inventario; 
capacity di rendere le voci in magazzino disponibili secondo l'ur-
genza della richiesta; 
protezione del materiale (da fuoco, umidita, polvere, caldo, freddo, 
furti, deterioramento, guasti); 
adeguatezza dello spazio di magazzino; 
ragionevole vicinanza ai punti di consegna e uso. 

7. Utilizzazione dello spazio (grado in cui vengono utiliz-
zate l'area del pavimento e lo spazio a tre dimensioni): 

conservazione dello spazio del pavimento, della propriety o del 
terreno o delle parti piu interessanti di esse; 
utilizzazione dello spazio sovrastante in termini di rendimento vo-
lumetrico; 
capacity di dividere o scambiare lo spazio tra attivita consimili. 
ed equidistribuire le aree in base alle richieste complementari sta-
gionali di spazio; 
efficienza degli spazi di passaggio: per servire aree ad essi adia-
centi; per condurre alle aree che hanno bisogno di accesso; per 
regolamentare it traffico senza sciupio di spazio o senza eccessivi 
passaggi (troppi, troppo pochi, troppo ampi, troppo stretti, troppo 
irregolari o curvi, troppo angolati); 
sciupio di spazio, causato da strutture divise, angolate, disposte 
in modo frammentario, colonne troppo vicine, divisioni o pareti 
troppo frequenti; 
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spazio poco desiderabile o fuori mano, utilizzato per le aree morte, 
di scarsa attivita; conveniente spazio per le aree attive di piu 
veloce giro di materiali. 

8. Efficienza nell'integrazione dei servizi (le aree ausiliarie 
o di servizio sono disposte in modo da servire le aree di 
produzione): 

capacita dei metodi, procedure e sistemi di controllo esistenti (o 
progettati) di adattarsi pienamente al layout; fra questi: piani di 
produzione, programmazione e controllo di produzione, orari, ma-
terial o formazioni di scorte, sistemi di misura del lavoro, con-
trollo degli utensil, registrazioni personal, sistemi di ricezione e 
di spedizione; 
possibility del layout di integrarsi con i desiderati o effettivi piani 
di ammortamento, con it livello della qualita e dei costi, la di-
mensione dei lotti, le quantity delle ordinazioni; 
vicinanza effettiva delle aree di servizio secondo le necessity di ser-
vizio di ciascuna area; 
capacita degli impianti, linee di servizio ausiliarie e sistemi di di-
stribuzione o raccolta centralizzati di servire it layout (compressori, 
generatori di vapore, trasformatori, caricatori e simili, le tuba-
zioni, le condutture, i fili , ecc. ad  essi collegati); 
comodita di impiego di imballatori, di attrezzature di recupero e 
di rigenerazione, inceneritori, filtri, raccoglitori di sfridi e aree 
o dispositivi simili di raccolta dei rifiuti; 
capacita del gruppo di ingegneri e consiglieri tecnici di far fun-
zionare it layout efficacemente. 

9. Sicurezza e buon andamento (effetti del layout e dei suoi 
aspetti sugli incidenti o danni ai dipendenti e ai mezzi, 
sulla pulizia generale delle aree ad esso interessate): 

essenziale regolarita dei corridoi e delle aree di lavoro e loro 
grado di liberty da attrezzature sporgenti, da congestioni, da angoli 
ciechi; 
grado con cui sono soddisfatte tutte le norme di sicurezza; 
rischio di danno alle persone o alle attrezzature; 
disponibilita di uscite adeguate e appropriate uscite di sicurezza; 
dispositivi di pronto soccorso ed estintori a portata di mano; 
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pavimenti liberi da ostacoli, sporcizie e non eccessivamente con-
gestionati; 
adeguata protezione o separazione delle operazioni pericolose o 
poco visibili; 
operai non posti sopra o sotto zone pericolose non protette; operai 
non posti vicino a parti in moto, attrezzature non sorvegliate ed 
altri pericoli; 
operai in grado di trarre beneficio da speciali dispositivi di sicu-
rezza; 
efficienza dei metodi per liberare o pulire le aree dai rifiuti, rot-
tami e simili; 

h. facilita di tenere le aree pulite, salubri, linde, sotto condizioni con-
trollate. 

10. Condizioni di lavoro e soddisfazione del personale (grado 
in cui il layout contribuisce a rendere le vane aree un 
posto piacevole per lavorare e scevro da ogni inconve-
niente, difficolta o danno per i dipendenti): 

effetto del layout sulle attitudini, le prestazioni o il morale gene-
rale dei dipendenti; 
condizioni di lavoro adatte al tipo di operazione; 
disposizione del layout e sistemazione degli spazi adatti al per-
sonale; 
comodita per i dipendenti: accessi, distanze, interruzioni, ritardi, 
adeguatezza e comodita di parcheggi, spogliatoi, sale da riposo, 
facilitazioni di mensa, ecc.; 
assenza di motivi the facciano sentire gli operai in pericolo, re-
clusi, imbarazzati, scoraggiati, vittime di discriminazioni, ecc.; 
rumore, cause di distrazioni, eccessivo caldo, freddo, correnti d'aria, 
sporcizia, bagliori o vibrazioni; 
utilizzazione delle conoscenze e delle ability dei dipendenti; 
sapiente sistemazione degli uomini in rapporto alle macchine. 

11. Facility di ispezione e controlli (facilita o difficolta per 
i sorveglianti e i capi officina di dirigere e controllare le 
operazioni di cui sono responsabili): 

possibility di abbracciare facilmente con lo sguardo tutta l'area; 
possibility di spostarsi convenientemente dentro l'area; 
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• c. facilita di controllare la qualita, la quantity, i programmi, i magaz-
zini lungo it processo di produzione; 
facilita di controllare i furtarelli, lo spreco di tempo, le perdite di 
materiale, le scorte; 
facilita di spostare it personale o assegharlo ad altri lavori. 

12. Aspetto esterno, valore promozionale, relazioni pubbli-
che o con la comunita (capacita del layout di aumentare 
le capacita di attrattiva che abbiano valore nel tenere 
alto it nome e la reputazione della ditta nella comunita 
e nei territori da essa serviti): 

attrattive degli aspetti esterni o visibili, dei terreni, delle strut-
ture principali, degli edifici esterni; 
capacita di servire come luogo di esposizione o di mettere in lute 
it senso di fiducia, i progressi o altre quanta della ditta; 
regolarita, simmetria, linee pulite e aspetto piacevole; 
adattamento e coerenza con l'aspetto, it carattere, le tradizioni 
della ditta; 
effetti sui vicini (benefici o motivi d'irritazione). 

13. Qualita del prodotto o del materiale (grado in cui ii 
layout influenza la qualita dei prodotti, dei materiali, 
o della loro lavorazione): 

danni o rischi per it materiale causati dalla natura del layout o 
dalle sue possibility di trasporto; 
contaminazione, corrosione, danneggiamento o altri detrimenti alla 
natura o alle condizioni del prodotto che siano causate dal layout; 
attivita di controllo dei materiali e loro mutui rapporti piti ap-
propriati: aree di ispezione, ufficio controllo qualita, sala prove, 
laboratori di controllo, ufficio tecnico, sala di campionatura, locali 
di misura e simili. 

14. Problemi di manutenzione (misura in cui it layout favo-
risce o ostacola i lavori di manutenzione, incluse le ripa- 
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razioni degli edifici e delle macchine cosi come i servizi 
di ogni giorno): 

adeguatezza dei mezzi per la manutenzione e it lavoro di ripara-
zione; 
spazio sufficiente per accedere ai macchinari e alle attrezzature da 
lubrificare, verificare, pulire, ripaiare o che abbiano altrimenti bi-
sogno di manutenzione; 
'mezzi appropriati di custodia e pulizia. 

15. Grado di integrazione con la struttura organizzativa della 
azienda (misura in cui it layout favorisce od ostacola la 
struttura organizzativa progettata o desiderata): 

eliminazione, combinazione o miglioramento della supervisione (gui-
da) o efficienza con cui it layout aiuta in modi diversi l'azione del 
personale direttivo; 
le aree sotto la responsabilita del medesimo sorvegliante sono 
adiacenti o legate l'una con l'altra; 
i dirigenti ed it personale dipendente addetti al layout siano adatti 
al loro compito e meritino it salario che percepiscono. 

16. Utilizzazione attrezzature (misura in cui vengono utiliz-
zati it macchinario e le attrezzature sia di produzione 
che di servizio): 

grado di utilizzazione di tutti i dispositivi: di produzione, di tra-
sporto principali e ausiliari, di immagazzinamento, di servizio, ecc. 
necessity di raddoppiare le attrezzature perche it layout non si 
presta all'uso delle comuni attrezzature e servizi; 
attrezzature di capacity superiore rese necessarie dal layout; 
rendimento delle combinazioni uomo-macchina, progettate nel la-
yout. 

17. Utilizzazione delle condizioni naturali, degli edifici e dei 
dintorni (misura in cui layout valorizza o trae profitto 
dalle condizioni naturali del posto, dai dintorni, dalla 
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struttura degli edifici o delle aree vicine, o versatility del 
layout riguardo a questi aspetti): 

a. pendenza, topografia, fondamenta, drenaggi; 
b. direzione della luce, venti dominanti; 
c. ferrovie, autostrade, vie d'acqua, ponti, vie d'accesso, incroci; 
d. caratteristiche degli edifici, struttura, forma, altezza, spazi liberi, 

ubicazione delle porte, ascensori, finestre, muri, colonne; 
e. lottizzazioni del posto e restrizioni imposte dalla comunita o dal 

vicinato; 
f. adattamento dell'area destinata al layout con la natura del posto 

o con gli edifici esistenti e l'area gia occupata. 

18. Capacity di far fronte alle richieste di produzione (come 
it layout soddisfa le necessity previste o la produzione 
desiderata dall'installazione): 

materiali e prodotti efficienti con perfetta rispondenza alle quality 
richieste; 
la giusta quantity di ciascun genere o modello nel tempo di pro-
duzione prestabilito, senza dover pagare ore straordinarie o premi; 
produzione corretta in termini di quantity e quality, come pro-
grammato. 

19. Investimenti o capitale richiesto (quantity di denaro ef-
fettivamente richiesto per installare it layout e renderlo 
operante): 

costi per costruire, erigere, modificare o altrimenti preparare lo 
spazio e/o it posto; 
costi per installare completamente o ridisporre it macchinario, le 
attrezzature, i mezzi di servizio; 
uscite una-tantum o altre spese in occasione dell'installazione; 
investimenti richiesti in un secondo tempo per far funzionare ade-
guatamente it layout; 
possibility di finanziamento: fondi di cassa richiesti e loro dispo-
nibilita; 

/. investimenti legati all'eta e all'adeguatezza degli edifici e alla vita 
prevista per it layout; 

g. uscite di denaro per l'installazione, rateate, dilazionate o program-
mate. 
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20. Risparmi, ammortamenti, periodi di recupero, redditivita 
(misura del risparmio offerto da un layout rispetto ad 
altri progetti ed al paragone degli investimenti di capi-
tale richiesti): 

a. costi totali di esercizio di un layout rispetto a un altro: 
materiale (materiale direttamente utilizzato, sfridi o pezzi di 
scarto, materiale ausiliario e da imballaggio, pezzi di ricambio); 
manodopera (diretta, premi per ore straordinarie o trasferte, 
tempi morti, gratifiche secondarie); 

manodopera calcolata a parte per una phi accurata valutazione 
(manutenzione, ispezione, trasporto e immagazzinamento, sor-
veglianza, studi tecnici e altra manodopera indiretta); 
ulteriori oneri (interesse sugli investimenti, costo o affitto del 
terreno, combustibile, energia, tasse, assicurazione, svalutazione); 

b. differenza tra i costi annuali e la parte di investimento accanto-
nata o ammortizzata; 

c. risparmi o economie future o latenti. 
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per le sagome 

F0/4.11 lowo 
dati del et 
e 

Ddf'sulle esitan.e di un 
layout a" un uf-Paio 

MI 
1111111151••11.11 

Asyliddelle cars/11,1sfrche 
macall.dolleattr eof#towt 

111111111111011•■1■ 1111 
■ MMISIMMI•MIIM ■ 11•11111WMEMim 

MM M 

••••mmnom

IMMIMII M 
muem 

•••=mommumilm 

1. Si annotino le misure e la forma 
della macchina o della attrezza-
tura. 

2. Si prepari una vista in pianta di ciascuna parte di attrezzatura come 
matrice della sagoma. Si usi inchiostro o matita su carta lucida (1) 
riproducendo in qucst'ultimo caso la pianta dal modulo dei dati 
sul macchinario mediante un foglio di carta carbone. Quindi si 
spruzzi it retro leggermente con lacca incolore per evitare che it 
carbone imbratti. 

Si riproduca la sagoma su una pellicola di plastica sensibile alla 
luce (P) facendola passare attraverso una macchina da riproduzione 
(ad es. processo all'ammoniaca con pellicola di poliestere sensibile 
alla luce). 

Note,: quando si debbano fare solo poche sa-
gome, per conservare la pellicola, la si ri-
taglia in modo da comprendere i contorni 
del disegno della sagoma. Quindi si attac-
cano le parti di pellicola esteme at perime-
tro della sagoma su un foglio di sostegno con 
un qualsiasi nastro adesivo. Un foglio di pla-
stica trasparente proteggera la matrice e gui-
dera i piccoli fogli nella macchina da ripro-
duzione. 

Si applichi a pressione on nastro con entrambe le facce adesive 
sulla superfine che costituira il retro della sagoma in pellicola. 

Si ritagli ii modello evitando gli spigoli acuti; si tolgano le parti 
di protezione eccedenti; si fissi al a foglio quadrettato u (F) del 
layout o a qualche altro foglio di sostegno in plastica. Oppure si 
tolga solo una parte della protezione e si fissi it modello sul foglio 
quadrettato, rielaborando le vane alternative. Si tolga quindi ii 
resto della protezione, si fissi la sagoma in maniera definitiva per 
fame delle copie, passando it foglio quadrettato attraverso la mac-
china da riproduzione. 
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Appendice VIII - Sistema numerico 
di identificazione dei disegni 

Questo sistema di numerazione prevede sia numeri the let-
tere. Procedendo da sinistra essi identificano progressivamente 
it disegno in esame. 

II seguente diagramma presenta la sequenza dei simboli: 

Prefisso Tipo Descrizione Numero Numero 
dell'im- di del disegno di serie della 
pianto servizio del disegno revisione 

23 L 11 12 2 

(Impianto (Illumi- (Pianta del- (Dodicesimo (Seconda 
di Milano) nazione) l'edificio) disegno della 

illuminazione 
di Milano) 

revisione) 

Prefisso dell'impianto 

La prima cifra a usata per indicare la regione (2 Lombardia, 
ad esempio). La seconda cifra per indicare un posto ben pre-
ciso, una zona, un edificio. 

Tipo di servizio o impianto 

Proprieta, modifiche di proprieta, recinti. 
Fabbricati. 
Sistemi di circolazione. Autostrade, corsi, vie, piste. 
Strutture di drenaggio, muri di sostegno, sottopassaggi, ponti, fos-
sati, canali, dighe. 
Attrezzature. 
Carburante, olio, sistemi di lubrificazione. 
Sistemi di gasdotti. 
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H. Riscaldamento e distribuzione del calore. 
Distribuzione dell'energia. 
Illuminazione. 
Vari. 
Scavi, fondamenta, perforazioni di prova. 
Vernici, acidi, generi corrosivi. 
Ferrovie, raccordi. 
Sistemi di fognature. 
Telefono, telegrafo, radio, televisione. 
Ventilazione, tubature, presa d'aria (quando non siano compresi 
o abbinati con H). 
Sistemi di acquedotti. 
Spiegazione delle procedure. 
Diagrammi di flusso. 
Organogrammi. 

Descrizione dei disegni 

Piante di una ubicazione o di un posto. 
Piante dettagliate. 
Topografia. 
Rappresentazioni artistiche o altri disegni in prospettiva. 
Disegni di paesaggi. 
Fotografie e mappe aeree. 
Ubicazione di trivellazioni di prova e sezioni delle carote. 
Sezioni trasversali e profili. 
Piante di piani degli edifici (senza la disposizione delle attrezza-
ture). 
Layout complessivi. 
Progetti dettagliati di layout. 
Disegni di installazioni per it layout. 
Prospetti e sezioni. 
Appoggi, piedistalli e dettagli delle pareti. 
Dettagli degli edifici. 
Dettagli delle strutture in acciaio. 
Attrezzature di magazzinaggio di materie prime o materiali alla 
rinfusa. 
Attrezzature di lavorazione o di produzione. 
Attrezzature: utensili, mobili, strumenti. 
Attrezzature: fondamenta. 
Attrezzature: trasporti interni. 
Attrezzature: di servizio (bollitori, compressori d'aria, sistemi di 
raccolta delle polveri e simili). 
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27. Attrezzature: mobili, banchi, attrezzature d'ufficio. 

Nota: Si estenda la lista per includere i mezzi e i modelli di perti-
nenza delle singole aziende. 

Numeri di serie dei disegni 

I disegni sono ordinatamente numerati cominciando con 1 per 
ogni serie di disegni. 

Revisioni 

Il disegno originale e contrassegnato con "0". Ogni revisione 
numerata "successivamente, cominciando con 1. Sul disegno 

sara segnata una breve descrizione della natura di ciascuna 
revisione. 

Lineette o trattini separano it numero del disegno, it numero 
di revisione e it numero di descrizione. 

Esempi: 27 E 22 - 14 - 0 	41 L 05 - 3 - 2. 

Messa in ordine 

I disegni o i lucidi di ciascun impianto devono essere messi 
in ordine separatamente. Dapprima verranno ordinati in base 
alla lettera indicante it tipo di impianto, quindi al numero 
di descrizione del disegno e da ultimo al numero di serie. 
Le yank revisioni del disegno devono essere messe una di 
seguito all'altra in ordine cronologico. 

Indice 

Di tutti i disegni si deve tenere un'indice alfabetico e un 
indite numerico. 

357 





Elenco dei moduli di lavoro 

I moduli compresi in questo elenco sono adoperati e corn-
mentati, nel testo, nella figura segnata a fianco di ciascuno 
di essi. 

Titolo del modulo Figura Numero  N 
del modulo 

1. Foglio dati su prodotto e quantita 1.3 120 
2. Foglio origine-destinazione 4.12 136 
3. Tabella dei rapporti 5.2 131 
4. Dati sul macchinario e attrezzatura 

layout 7.1 154 
5. Foglio dati di lavoro del macchi- 

nario ed attrezzature 7.2 164 
6. Foglio delle caratteristiche dell'area 

del macchinario e delle attrezzature 7.3 153 
7. Dati spazio richiesto per aree uffi- 

cio 7.5 151 
8. Richieste di 	spazio-metodo delle 

conversioni 7.6 155 
9. Foglio dell'area 	delle quantita e 

delle caratteristiche 7.9 150 
10. Procedura universale di soluzione 

di un problema 9.1 901 
11. Foglio dei percorsi 9.5 240 
12. Foglio del flusso entrante e uscente 9.6 140 
13. Valutazione delle attrezzature di 

trasporto 9.8 202 
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14. Valutazione delle alternative 10.7 171 
15. Stima degli investimenti richiesti 10.8 720 
16. Stima degli elementi di costo 10.9 721 
17. Stima del periodo di recupero 10.10 722 
18. Foglio del flusso di lavorazione 11.2 227 
19. Diagramma del flusso di alimenta- 

zione di una linea 11.3 535 
20. Registrazione delle revisioni e ap- 

provazioni 11.5 305 
21. Sommario del costo d'installazione 14.1 302 
22. Foglio di lavoro per la coordina- 

zione dell'installazione 14.2 310 
23. Sommario istruzioni per l'installa- 

zione 14.4 315 
24. Registrazione dell'installazione 14.6 320 
25. Foglio di programmazione del pro- 

getto 15.5 705 
26. Sommario di coordinamento e a- 

vanzamento 15.6 710 

Finito di stampare nel mese di giugno 1967 dalla Milanostampa - Farigliano 
(CN) per conto della Etas Kompass S. p. A. - Edizioni per l'informazione 
economics - via Mantegna 6 - Milano - Printed in Italy - Stampato in Italia 
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quantita: 
per 

ordine 
quest'anno l'anno scorso prossimo 	fra 5 anni 

	o fatto 

% della 
produ-  progetto 
zione 
	di L. per 

FOGLIO DATI SU PRODOTTO E QUANTITA' 	 impianto 	  progetto 	  
dati raccolti da  	con 	  
data  	foglio 	 di 	  

da compilare secondo i casi 
	

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
	

REQUISITI DELLA PRODUZIONE 
per un prodotto - trasformazione/trattamento 

nome del prodotto e descrizione 	  
condizioni finali ( fluide, delicate, pericolose) 
dimensioni e forma 	  
unita di misura normale 	  peso unitario 
condizioni del materiale 	  
dimensioni e forma 	  peso unitario 
contenitore normale, come si riceve 	  come 	si spedisce 

per un prodotto - montaggio/smontaggio 
nome del prodotto e descrizione 	  
condizioni finali 
dimensioni e forma 	  peso unitario 

maggiori componenti 

a 
b 
C 

e 

condizioni del materiale 	dimensioni-forma 

ved. l'elenco delle parti o la suddivisione nei componenti 

per diversi prodotti 

 

nome del prodotto o gruppo 	 condizioni 
	

dimensioni forma 

quantita prodotta quest'anno 	  origine 	  
quantita prevista per l'anno prossimo 	 approvato da 	  
quantita prevista fra cinque anni 	 stimata da 	  
lunghezza del periodo in cui verra prodotto l'attuale modello 	  
variazioni stagionali 
piani di espansione 	  

tendenza nel prodotto 
dimensioni 	 diversificazioni 	  
peso 	  semplificazioni 	  
materiali 	  
entita dei lotti di accettazione e di spedizione e frequenza 	  
rifiniture 	  

peso unitario 	altre 	  

ore di lavoro 	 per turno 	 per giorno 
	 per settimana 

progetto di L. per ( n° di unita) 	  
per ora, per giorno, per settimana 

peso unitario 
A 	  
B 	  
C 	  
D. 	  
E. 
F 
G 

tendenza nei prodotti 
variazioni stagionali 	  
piani di espansione 	  

note: 	  
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FOGLIO ORIGINE - DESTINAZIONE impianto 	 progette 
eseguito da 	 con 	 

  

   

   

modelli riportati 	  base dei valori 	 data 	 pag• 	 di 	  

at tivita 	o 
operazione 

a 

attivita 	o 
operazione 

da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

to
ta

li 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 _., 
totali 

• • 
ti 
0 
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TABELLA DEI RAPPORTI impianto 	 progetto 	  

riferimenti 	  data 	 compilato da 	  

  

firma di approvaz. 

10 

2 

3 

14 

15 

16 AM 04 A WI* We V4.4 04.4 WAN** *. 041,+:404  0#4,1 WV* 4****  
844.4 904:1 WASS >94 i*****4 111 11#####*##### AW#4 ° 4  IN*4 0* 0 NV 0444 WeSA 8•414 NI> 0 A* OA* V.' WA* NW Wel #14 W4 t/441 * 04 484 *".404 14:* 14 Mt 04 84* 44  WNW* A *4\ t 4 04 044  tfe4  Atst" WA 404 ##. 0#04  kswe4 koei 
Seatatarottey# 

	 94 AWA "8404 04 OS 04 48+44  k+4 *W#44.4* 
#8.488 404 A 04  kV 4P4Wlle44 WA:* 

	 %VS •41 
SIPS *V A * 	#484148 *we.4 041' t At ko 

	 0 :404 ttifr 

Jr 

 

4 
45 
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reparto firma di approvaz. reparto 

19 

20 

valore COLLEGAMENTI colore 

A 
rapporto assolutamente 
necessario 

E 
rapporto eccezionalmente 
importante 

1 rapporto importante 

0  
rapporto di ordinaria 
importanza 

N rapporto non importante N 

X rapporto non desiderato 

codice RAGIONI 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



DATI SUL MACCHINARIO E ATTREZZATURA LAYOUT 

impianto 	 progetto 
preparato da 	 con data 

acqua 	 vapore 	 drenaggi 
aria compressa 	 gas 
fondazioni 	 fossa 	 basamento/isolante 
scarichi 	 particolarita 	elettr. 
caratt. elettr. CV volt Hz fasi amp. altezza max 
motore princip. peso (senza accessori) 
motore aus. 
motore aus. 

nome/tipo 	  archivio 	  

costruttore 	  dimensioni/modello 
velocita/capacita 	 identificazione 
lunghezza 
larghezza 
area netta di base 
area lavoro e manut. 
deposito materiale 
area per corridoi 
servizi/varie 
area complessiva 

n° di identificazione del macchinario 
e attrezzature citati in questo foglio 

pianta 	 scala: pruspetto o foto origine   data 

    

note di riferimento/cambiamenti 
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FOGLIO DATI DI LAVORO DEL MACCHINARIO ED ATTREZZATURE archivio 

 

 

impianto 	  
area 	  
compilato da 	  

fabbr. 	  reparto 	  
spaziatura tra le colonne 	 come da 	  
con 	  data 	  

n° di identificazione dell'azienda 	  
dimensioni modello 	  
velocita 	  capacita 	  
identif. (serie n° codice) 

mezzi e servizi richiesti 
acqua 	 vapore 	  
scarichi 	  
aria compressa 	  gas 	  
altre tubazioni 	  
fondazioni 	 
basamento 	 
rifiuti 
presa di corrente 
spec. elett. 

motori CV volt Hz fase amp 
principale 
ausiliario 
ausiliario 

nome/tipo 	  

produttore 	  

dimensioni e area richiesta 
altezza al punto piu alto 	  
peso (senza accessori) 	  

larghezza ( alla base) 	  
larghezza max 	  
lunghezza ( alla base) 	  
lunghezza max 	  
area netta richiesta 	  

area per l'operatore e la manutenzione 
area deposito materiale 	  
area per i corridoi 	  
area di servizio 
area totale 	  

(condizioni attuali ❑  
condizioni future ED 	  

fossa 	  
isolamento 	  

connessioni dirette 

schizzo del prospetto (scala schizzo della pianta (scala 

riferimenti o note di chiarimento 	  



FOGLIO DELLE CARATTERISTICHE DELL'AREA DEL MACCHINARIO E DELLE ATTREZZATURE 

societa/impianto 	  fabb/rep/area 

progetto 	  
eseguito da 	  con 	  
data   foglio 	di 	  

dati di identificazione spazio caratteristiche 	fisiche 	richieste 

no
te

  

fo
rm

a/
co

nf
ig

ur
az

io
ni

  

re
qu

isi
ti 

sp
ec

ia
li numero di 

identificazione 
della macchina 

o della attrezzatura 

nome  e/o
descrizione 

la
rg
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zz

a  0 
N 
N 
V 
X on a a alt

ez
za
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ea

  p
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  l
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 d

i m
ac

ch
in

e  
o

  a
ttr

ez
.  
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n
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tts
  

(in
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p
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dr
en

ag
gi

  
ar

ia
  c

om
pr

es
sa
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ne
)  

co
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tto
re

  
de

lla
  

po
lv

er
e  

a 

.1 a 

• gli spazi richiesti per i corridoi 
di passaggio o di consegna o le 
aree di servizio non sono inclusi 

note di riferimento 
	  
	  
	  

d 	  
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DATI SPAZIO RICHIESTO PER AREE UFFICIO 
presente 	 progettato 

societa   fabbr 
m2  attualmente asse nati*** 	 reparto 

pag."" 	  
foglio 

piano 
sez. di 

e
  d

el
 lo

ca
le

  o
  a

re
a  

identificazione spazio nchiesto attrezzature richieste (precisare quantita, dimensioni e descrizione) 

nome del personale o grup- 
po di lavoro (elencare cia- 
scuna persona individual- 
mente disponendola in base 
al gruppo di lavoro o elen- 
care it nome del gruppo di 
lavoro) 

descrizione 
e qualita 
del lavoro 

m
as

ch
io

  
fe

m
m

in
a  
1

 
tip

o  
di

  s
p

az
io
*
 
1
 

m
2  (

a
re

a  
ne

tta
)*

* 

attrezzature 	ordinarie altre attrezzature 

ta
vo

li 
 s

ta
nd

a r
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li

 da
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i lo
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hi

  o
  ta

vo
li 

dimensioni po
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   l
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e
tt.

  e
  t
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l./
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  f.

  s
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l. 
 

m
ac

ch
.  
e

l.  
d

a  
ta

v
ol

ol
 

Ima
cc

h.
  e

l.  
su

  ta
vo

lin
o  I

  

n° 
r--- 

descrizione 

g .4 on 0 
0  la

rg
he

zz
a  

to 
g 
es 

mezzi ed 
esigenze 
speciali 
(descrizione) 

a -s. 

totali 

k  tipo di spazio : p - privato; sp - semi-privato; a - aperto o settf-aperto; s - servizi o aree speciali (per le aree speciali fornire schizzi e 
dimensioni) g - aree generali non adibite ad usi particolari (aree separate non comprese nei servizi o aree speciali) 

** area netta: escluse le scale i ballatoi, corridoi centrali, ecc. (ad eccezione di quelli 
specificatamente elencati), incluse le aree di accesso e di lavoro. note di riferimento • 

***compilato dall'ingegnere di layout (o da un analista dell'ufficio) 
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RICHIESTE DI SPAZIO - METODO DELLE CONVERSION! 

base (anno, periodo, quantitA) delle colonne e, f, g  

impianto 	  

eseguito da 	  
data colonne h, j, k 

progetto 

con 
foglio 	 di 

a 
attivita 

area o reparto 

b 
area occupata 
attualmente 
( 	) 

c 
+ o — 
ridisp. 

( 	) 

d 
dovrebbe 
essere ora 

( 	) 

e 
incremento 
decremento 
( 	) 

i 
det. area 
richiesta 

( 	) 

g 
area 

progettata 
( 	) 

h 
incremento 
decremento 
( 	) 

i 
det. area 
richiesta 

( 	) 

k 
area 

progettata 
( 	) units. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II 
TOTALE 
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FOGLIO DELL'AREA DELLE ATTIVITA' 
E DELLE CARATTERISTICHE 

attivita 

caratteristiche fisiche richieste .o 
/ 

	

eoh ~ 4 	4; 
fi 

 
cu o.  '4\- 	-/9 	S 0 co. • qr 

	

impianto 	  

	

progetto 	  

	

eseguito da 	 con 	  
data 	  pag.  ____ di 

n° nome 
area 	/ g 14.- 757 , 

/ 
	l ,,,,/ 41 7 ,1, 0-, g  1 .47 ,,..7 	.41 	esigenze per la forma o la 0, 	.---, 	•--, 	m 2:7 	.; 	.1-7 	e 	e...7 	1 	v 	&-3., 	6 -0.,,, 	tv  in 	in1 	m 	-6' 	,e 	 ctf 	4, 	,o, 	A 	• , 	(Li 	A 	 configurazione delle aree 

totale : indicare 
e 	i valori 

runita 
sotto 

di misura 
ciascuna A 

E 
I 
0 - 

importanza delle caratteristiche 

motivi 	di tali esigenze  
assolutamente necessario 
estremamente necessario 
importante 	 - non richiesta 
ordinaria importanza 

 

 

 

 

 
..-- 

7 • 

*g' 
-c,
.. 

 

 

 

 

 

 

15. Y 

 

5, 

p., 

a 
note e 	b 

riferimenti C 
d 

di 	  foglio no 	 attivita 	  RICHARD MOTHER & ASSOCIATES - 150 



PROCEDURA UNIVERSALE DI SOLUZIONE DI UN PROBLEMA 

problema 	 impianto: 	  

	  data inizio• 	  

area/rep.: 	  analista• 	  

1 	stabilire it problema 

2 	appurare i fatti 

3 	ristabilire it problema 

4 	analizzare e decidere 

5 	intraprendere l'azione 

6 	seguito 
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FOGLIO DEI PERCORSI 
	

impianto 	  progetto 	  
da 	  a 	  eseguito da 	  con 

distanze  
	 data  	foglio  	di 	  

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 0 MATERIALE 

(UN MODELLO 0 UN GRUPPO DI MODELLI) 

CLASSE 
DI 

P. o M. 

QUANTITA' PER 
NOTE 

UNITA' MEDIA MIN. MAX. 

1 
2 
3 
4 
5 _ 
6 
7 
8 
9 

10  
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

M
O

V
IM

EN
T

I
 C

O
M

PL
ES

SI
V

I 

DESCRIZIONI DELLE CLASSI DI PRODOTTI 
0 MATERIALI 

CLASSE 
P.M. 

INTENSITA' 
UNITA' 

DI 
MEDIA 

FLUSSO 
PROG. 

PER 
UNITA' 

INTENSITA' 
DISTANZA 

MEDIA PROG. 
COMMENTI E SUGGERIMENTI 
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impianto 	  progetto 
eseguito da 	  con 

   

FOGLIO DEL FLUSSO ENTRANTE E USCENTE 

   

    

area 	  data 	  foglio 

 

di 	  

 

FLUSSO ENTRANTE 

OPERAZIONE 
0 

AREA 

FLUSSO USCENTE ■••■11.- ••■•••• 

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 
0 MATERIALI 

(UN MODELLO 0 GRUPPO 
DI MODELLI ) 

QUANTITA' PER DA A QUANTITA' PER 
0 MATERIALI  

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI  

(UN 	 0 
DI

MODELLO 
MODELLI GRUPPO UNITA' MEDIA MAX. UNITA' MEDIA MAX. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

NOTE 	  
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impianto 	  progetto 	  
VALUTAZ ION I DELLE ATTREZZATURE 	eseguito da 	  con 	  
DI TRASPORTO 	 data 	  foglio 	di 	  

scopo dei trasporti 	  
alternativa A• 
alternativa B: 
alternativa C: 
alternativa D• 
alternativa E. 

OB I ETT IVO r  
I

_ 

e possibile — 

CHE COSA SI DESIDERA DA UN IMPIANTO DI TRASPORTO? 

indicare 	le 	richieste 	(cib 	che 	si 	richiede 	da 	ogni 	specifica 
attrezzatura) e l'importanza per it progetto di ciascun obiet- 
tivo mediante un valore numerico. 	Valutare ciascuna 	alter-'•••• •■ 
nativa 	con 	una 	letters, 	convertive, 	totalizzare. 

.._ 
importanza 
obiettivi 

A 

B ALTERNATIVE 

C D E 
0 S-0 

MOVIMENTO 

— muovere 
i, 	i 	materiali 

senza 	difficolta? 
sino al posto desiderato? 

(7, . . 

SPEDITEZZA 

— muovere 
i 	materiali 2. 

senza trasbordi? 
direttamente fino al punto di impiego? 
senza 	ritardi non necessari? 

 

CONVENIENZA 

— prevedere 
un minimo 

3. 

tempo di carico? • 
tempo di scarico? 
tempo di ripresa? 

 

SICUREZZA 
E QUALITA 

4. 

preservare i materiali da rotture e danneggiamenti? 
preservare i mat. da contaminazioni e deterioramenti? 
evitare pericoli agli operai ed ai mezzi? 

 

SPAZIO 

— produrre di piir 
5. 

senza 	richiedere 	molto 	spazio 	in 	superficie? 
senza ostacolare operai, macchine, attrezz. di mag.? 

C.  

ATTIVIT 
COMBINATE  

A 

— riuscire ad im- 
piegare le 	at- 
trezzature 	co- 

s. me 

mezzo di lavoro o di aiuto a mezzi di lavoro? 
mezzo di magazzinaggio? 
mezzo di controllo e collaudo? 
mezzo per stabilire la cadenza? 

 

FLESSIBILITA 

7. 

trasportare materiali diversi, prodotti, contenitori? 
effett. facilmente cambiamenti, rimozioni, ridispos.? 
avere adattab. agli increm. di volume, peso, dim.? 

 . 

AIUTO ALLA 
PRODUZIONE 

— tenere i mate- 
riali in modo 
che 

8. 

siano in sequenza o facilmente riordinabili? 
' 

non vadano smarriti? 
siano 	cadenzati, 	programmati, 	sincronizzati? 
non 	richiedano l'attenzione 	degli operai? 
siano 	facili 	da 	contare, 	sorvegliare, 	controllare? 
siano immediatamente reperibili dagli operai? 

 
ECONOMIA 
DI ESERCIZIO 

— operare con 
9. l'optimum 

ore di mano d'opera? 
costi di manutenzione e riparazione? 
costo dell'energia e del carburante? 

 . 

AMMORTAMENTI 
1 0 .E INVESTIMENTI 

imputare un tasso ottimo di animortamento? I 

richiedere 	uno 	stanziamento di fondi 	ragionevole? 
C .  

VARIE 
1 1.  

TOTALE 

note/ulteriori soluzioni suggerite• 	  

as.._ RICHARD MOTHER & ASSOCIATES - 202 



VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

impianto/area 	  progetto 	  data 	  

descrizione delle alternative: 	 A 	  

B.  	
C. 	  

D. 	 E. 	  

ponderazione fatta da 	  valutazione fatta da 	 controllata da 

fattori/considerazioni peso A B 
valutazione e ponderazione 

C D E comtnenti 

1 

2 

3 % 

4 

5 ' 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
,' 

13 

14 

totali 

note 
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di 

stab, 	  progetto 
stimato da 	  con 
data 	  foglio 	 

descrizione del progetto 	  

altri 	  riduzione dei costi 	 fabbricazione nuovo prodotto scopo del progetto: 

RICHARD MUTHER & ASSOCIATES — 720 Nota: it punto zero va posto all'inizio dell'anno in cui comin-
ciano le operazioni o dell'anno in cui si verificano le prime 
entrate. Usare la sezione spese per elencare gli esborsi non 
capitalizzati prima del punto zero. 

STIMA DEGLI INVESTIMENTI RICHIESTI 

genere di investimento 
prima del punto zero dopo 11 punto zero totali 

per 
classe  

19 19_ 
— 2 

19_ 
— 1 

19_ 
+ 1 

19 19_ 
+ 3 

19 
— 3 + 2 + 4 

	

capitale 	in milioni di L .  

1 terreno 
2 fabbricati 
3 attrezzature di produzione 
4 attrezzature mobili 

	

5 attrezzature 	ausiliarie 
6 
7 
8 totale parziale 

spese 	 in milioni di L. 
9 preparazione del posto 
10 costi di spostamento 
11 servizi tecnici 
12 
13 
14 totale parziale 

15 totale 	richiesto o 

	

autorizzato (riga 8 	+ 	riga 14) 

capitale circolante 	in milioni di L. 
16 importo minimo liquido 
17 crediti 	esigibili 
18 scorta 	di 	prodotti 	finiti 
19 scorte di semilavorati 
20 scorte di materie prime 
21 
22 totale 

23 TOTALE GENERALE (riga 15 + riga 22) 

societa 



STIMA DEGLI ELEMENT! DI COSTO ditta 	  
impianto 	  progetto 

  

   

   

descrizione del progetto 	  eseguito da 	  con 	  
	  data 	  foglio 	 di 
motivi del progetto : 	 riduzione costi 

	
111 fabbricazione nuovo prodotto  	altre 	  

elementi di costo 
periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo 
alt. alt. alt. alt. alt. alt. alt. alt. 
diff.  	cliff. diff. cliff. diff diff.  cliff.  cliff 

materiale 	in milioni di L. 
materiali 	diretti 
sfridi 	o 	scarti 
scorte 	o 	imballaggio 
pezzi di ricambio 

 
 

totale 	parziale 

lavoro 	in milioni di L. 
lavoro diretto 
premio per straordinari 
costo per tempi morti 
manutenzione 
ispezioni 

trasporto o magazzinaggio 
controlli 
studi 	tecnici 
altri 	servizi 	indiretti 
benefici marginali 

 • 
totale 	parziale 

oneri d'esercizio 	in milioni di L. 
interesse 	degli 	investimenti 
aree, 	affitti 
combustibile, energia 
tasse 	e 	assicurazioni 
ammortamenti 
varie 

totale 	parziale 

totale 	(righe 7, 	19, 26) 
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STIMA DEL PERIODO DI RECUPERO 	 ditta 	  
impianto 	  progetto 	  

descrizione del progetto  	stimato da 	  con 	  
 	data 	  foglio 	 di 	  

motivi del progetto 
	

❑  riduzione costi 	0 fabbr. nuovo prodotto 
	❑  altre 	  

voci costi 
attuali 

costi per 
alt. 	. 

costi per 
alt. 

costi per 
alt. 

costi per 
alt. 

costi per 
alt. 

1. costo totale d'esercizio (riga 27, fig. 	10.8) 	  

differenza 	di 	costo 	(tra 	l'impianto 	attuale 	e 	quello in 	alternativa, 	o 	tra le 

tassa sul reddito previsto 

profitto addizionale al netto delle tasse (voce 2 meno voce 3) 

differenza dei costi di ammortamento (riga 24, fig. 10.9) .  

ricavato in un dato periodo (risparmio, o aumento di utili sulla base del flusso 

fondi totali da recuperare (riga 15 meno it 50 % della riga 14, fig. 10.8) 	 

periodo di recupero (voce 7 ÷ voce 6) 	  

vane 	alternative) 

di cassa) 

diff.: 	da diff.: 	da diff.: 	da diff.: 	da diff.: 	da 

1 

anni anni anni anni anni 
note esp zcative: 
voce 2. corrisponde a considerare gli utili addizionali prima dell'imposta sul reddito 

voci 3. & 5. da ripartire nei vari periodi se si usano dati diversi da quelli annuali 

voce 5. per riportare i calcoli alla base del flusso di cassa poiche i costi di ammortamento non comportano uscite; 
di solito viene aggiunta alla voce 4 

voce 7. includono investimenti di capitale e uscite per voci che non comportino che capitale attivo; i calcoli si devono fare sulle colonne intestate 
« totale per classe » sulla fig. 10.8. Riempire l'apposito spazio bianco con le percentuali indicate per it tipo di tassazione; 
per esempio, con un sistema di tassazione corporativa e una situazione di piofitto, usare ii 50 % 

voce 8. passare al corrispondente annuale se i costi sono basati su periodi diversi dall'anno 

note 	  
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FOGLIO DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE 

ciclo descritto 

	 uomo o 	❑  materiali 
punto di partenza 	  
punto di arrivo 	  

impianto 	  progetto 	  
eseguito da 	  CCM 
data 	  foglio 	 di 	  

quantita di umta finite per (tempo) 

❑  attuale ❑  proposto (alternativa 
descrizione dell'alternativa: 	  

conversione delle units considerate in units finali 
units consid. 	misura/peso 	quantita/un. fin. 

units 
considerate 

(units di prodotto 
o di materials ) 

units 
per 
carico 

4)  

	

 .0 	o •.-. 	– 	o 	o N 	OD 	.*-• 	.-c, 
74 	2i° 	'E 	a 	' 73  

	

o C 	5; 0 .1 a 

	

> m 	,--, q.,  , 
4 	E 	1:1 	8 	2 -o 

descrizione dell'operazione 

peso o 
misura 

del 
carico 

in 

numero 
dei 

viaggi 
per 

distanza 
in 

tempo 
in costo 

in  
note 

verificare: prodotti, quantita, percorsi, tempo, 
analizzare: perche, the cosa, dove, quando, 
come 

eliminare, combinare, tidisporre 
per 
_ 

Per — 

1 

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

  
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

  
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
 

0
 0

0
0

0
0

0
0
0

 0
 

0
0

  
0

0
0

 0
0
0

0
0

0
  0

0
0

0
  0

  0
0

0
0

  0
 0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
 

O
D

D
 ❑
  0

0
0

0
 ❑
  0

0
0

0
 0

 O
E

C
D

 ❑
  0

0
0

0
E

0
0

0
  C

I  ❑
  

10
0
0

 0
0

0
0

0
  0

0
0

0
  D

  0
0

0
0

  
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
 

<
<K

1 <
<<

<<
< <

<<
< <

 <<
<<

 <
 <<

<<
<

<<
<<

< 
 

2 
3 
4 
5 
6 t 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

totali totali RICHARD MUTHER & ASSOCIATES - 227 



DIAGRAMMA DEL FLUSSO DI ALIMENTAZIONE impianto 	  progetto 	  
DI UNA LINEA 	 eseguito da 	  con 	  

linea o prodotto  	data 	  foglio 	 di 	  
partenza dal 	metodo attuale ❑ 	 metodo proposto ❑  

alimentazione dal lato  
	 alimentazione dal lato 	  

-4- 

note di riferimento 	  
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impianto 	  progetto 	  
di 	  con 	  
data 	  foglio 	 di 	 

REGISTRAZIONE DELLE REVISION! E APPROVAZIONI 

nome di identificazione del progetto e descrizione: 

In accordo alla pratica e alla procedura stabilita tutte le persone 
responsabili dei risultati conseguenti da ogni installazione devono 
revisionare e approvare it piano predetto. 

Io, sottoscritto, ho accuratamente revisionato it piano per le sum-
menzionate installazioni. E' completo e agibile per quanto mi consta 
e sostengo the questo piano deve essere installato come program-
mato e funzionare come e progettato. 

Reparto I Firma di 
approvazione Data 

Numero dei disegni o stampati e 

identificazione della revisione I Nome 
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SOMMARIO DEL COSTO D'INSTALLAZIONE 	impianto 	  progetto 	  
descrizione 	 stimato da   a:pprovato da 	  
	 data 	 fo lio 	 di 

NATURA DEL LAVORO stuna costo costo 
lavoro 

costo 
totale 

offerta 
esterna materiali ore per h 

Predisporre e preparare la nuova area (segnando le ubicazioni 
delle colonne e dei corridoi) 

Riparazioni e modifiche dei fabbricati, approntare nuove 
costruzioni 

Tinteggiatura delle aree prima e dopo gli spostamenti 

Pulizia e riparazione del macchinario attualmente in magazzino 

 

Sconnettere prese di forza, acqua, aria, gas, ecc. 

Sconnettere prese ausiliarie di ventilazione, condotti„ 
convogliatori, ecc. 

Spostamento delle macchine operative e delle attrezzature ■ 
Spostamento dei servizi ed equipaggiamenti van 

Spostamen o dei materiali, lavori in corso, deposit, utensili. ecc 

Rimozione delle macchine operative e dell'equipaggiamento 
che non deve essere phi impiegato 

Rimozione dei servizi ed equipaggiam. van che non devono 
essere phi impiegati 

Riempire le fosse, chiudere i buchi e ripulire la vecchia area 

 

 

Predisporre fosse , fondazioni, aperture, chiusure speciali 

Installare convogliatori, sollevatori, Mae attrezzature 
di trasporto, scaffalature, attrezzature da magazzino ■ 

Installare i servizi elettrici, canali di alimentazione 
illuminazione, ecc. 

Installare linee per acqua, aria, gas e midi 

Installare riscaldam., ventirazione, aria condizionata, filtri, 
collettori dipolvere 

Mettere a posto le macchine operative, allinearle, porle allo stesso 
livello, fissarle 

Mettere a posto tutti i servizi e le attrezzature (non ancora 
installati) 

Mettere a posto tutti i materiali, lavori in corso, 
utensili e simili 

Eseguire gli ultimi allacciamenti o connessioni, spianare, 
livellare prima di iniziare it lavoro 

 

totale 

NOTE: 	  
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FOGLIO DI LAVORO 
PER LA COORDINAZIONE DELL'INSTALLAZIONE 

impianto 	  progetto 	  
eseguito da 	  con 
data 	  foglio 

	 di 	 

che cosa quando chi stato di avanzamento 

A
PP

R
O

N
TA

R
E

  

IPR
O

G
R

A
M

M
AR

E
 inizio programma installazione I 	 I 

stabilire la sequenza dei movimenti 
I inventariare ogni cosa da spostare I 

dare disposizioni per quelle da non spostarsi I 
programmare gli spostamenti in dettaglio I 
assegnare it n. di spost., controllare i n. di inventario o targa I 

PR
O

V
V

E
D

E
R

E 

decidere chi eseguira gli spostamenti 
assicurarsi le offerte I 
determinare e procurare i mezzi di trasporto richiesti 
inviare comunicaz. agli interessati alla partenza ed all'atrivo 
destinare un uomo chiave per ogni area 
enumerate gli ordini di lavoro per gli spostamenti 

PR
E

PA
R

A
R

E 

preparare nuovi ambienti 
diffondere fogli di programmazione 
info mare brevemente it personale interessato 

I-- contrassegnare ogni cosa che viene trasferita 
scomporre le attrezzature 
dare l'autorizzazione al movimento 

O
PE

R
A
R

E
--
-
.

1 

al 
F 
`8 a. 
`" 

1. trasf. le attrezz. senza smontarle per ridurre tempo mont. 
2. deposit. vicino ai punti prestab. per ridurre tempi di install. I 	 I 
3. seguire le operazioni I 	 I 
4. tenere inform. e coordinato it gruppo incaricato degli spost. I 
5. vigilare sulla interpretazione del layout II 
6. vigilare sulla interpretazione dei servizi 	ausiliari I 	I 	 I 

1
4
 CO

M
PL

E
TA

R
E

 
 

A
LL

A
C

C
IA

R
E

 

1. segnare i posizionamenti 1 	 I 

2. fare allacciamenti provvisori dove necessario 
I 	

I 
3. controllare e dare autorizzaz. per allacciamenti permanenti 

I 	
I 	 I 

4. ispezionare l'installazione e dare it via per le prove I 	 I 
5. prove di manutenzione II  6. affidare l'install. al gruppo operativo; assicurarsi l'accettaz. 

I 
 

F! M 
a. 

esaminare ed ispezionare l'area vecchia e nuova r 
programmare ed assegnare i lavori di rifinitura t 	 I 

verificare come e stato installato it layout I- 	 - I 	 I 	 I 
I 

verificare come sono stati installati i servizi ausiliari 
verificare l'efficienza dei servizi ausiliari 1-   

-I 
ricapitolare i costi di installazione e le prestazioni I 	 I 	 I  

RICHARD MOTHER & ASSOCIATES - 310 



SOMMARIO ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE 
descrizione 	  

impianto 	  progetto 	  
eseguito da 	  con 
data 	  foglio 	 di 	  

oce n° 

descrizione 

n'. 

spostare 
da 

LI ',... 
al 

tz o o. u 
cv 

servizi 

. gt 
tl) 

...:a' 

. t''..' 
cc] u 
v> 

4-) 
o — 

'z' = ll.) > 

meccanici 
-ci > 

— 
,Zi 

specif. 

. 
-, 
.... 

elett. 

''t  

44 
Z 

elettricisti 

altri lavori 
C 	(carpentieri) 	M 	(metodi) 	S 	(sicurezza) 
F 	( fuochisti) 	I 	(impianti) 	E 	(personale 	esterno) 

macc./attrez. 
I 	a 

chi cosa 

L 

,.. 
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REGISTRAZIONE DELL'INSTALLAZIONE 	 n. macch. o attrezz. 
tipo macch. o attrezz 

impianto di 	  progetto 	  marca 	  
fabbr 	  area 	  rep. 	  dimen./modello 	 
ubicazione 	 identificazione 	 
foglio emesso da* 	  
data di emissione 	  data di ritorno 	  

PARTE MECCANICA 	 completo (firma) 	  data 	 
basamento 	  firma 	  data 	  commend 	  
rivestimento 	firma 	  data 	  
incastellatura 	  firma 	data 	  
	  firma 	  data 	  

PARTE ELETTRICA 	 completo (firma) 	  data 	 
potenza 	  firma 	  data 	  commenti 	  
controllo 	  firma 	  data 	  

	

luci   firma 	  data 	  
	  firma 	  data 	  

TUBAZIONI E DISPOSITIVI IN LAMIERA 	 completo (firma) 	  data 	 
acqua 	  firma 	  data 	  commenti 	  
vapore 	  firma 	  data 	  
scarichi 	  firma 	  data 	  
aria compr. 	  firma 	  data 	  
gas 	  firma 	  data 	  
raffreddamento 	  firma 	  data 	  

	

aspiratori condotti ventilatori_ firma 	  data 	  
	  firma 	  data 	  

TINTEGGIATURA E PULIZIA 	 completo (firma) 	  data 	 
tinteggiatura 	  firma 	  data 	  commenti 	  

	

pulizia   firma 	  data 	  
	  firma 	  data 	  

	

SICUREZZA 	 completo (firma) 	  data 	 

	

protezioni 	  firma 	  data 	  commenti 	  

	

reg. fuoco 	  firma 	  data 	  

	

fumi, acidi   firma 	  data 	  
	  firma 	  data 	  

ULTERIORI LAVORI DI INSTALLAZIONE 	 completo (firma) 	  data 	 
	  firma 	  data 	  commenti 	  
	  firma 	  data 	  
	  firma 	  data 	  
	  firma 	  data 	  

APPROVAZIONE FINALE (del coordinatore dell'installazione o del Personale operativo) 
nome 	  qualifica 	  firma 	  data 	 

commento 	  
qualifica 	  firma 	  nome 	 data 	 

commento 

	

	  

(dopo l'approvazione finale rimandare it foglio alla persona che lo ha emesso) 

note, istruzioni speciali, giustificazione dei ritardi_ 	  

* rimandare questo foglio alla persona che 
lo ha emesso dopo la appmvazione finale RICHARD MUTHER & ASSOCIATES - 920 



FOGLIO DI PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO servizio responsabile 	  
preparato da 	  
data 	  foglio 	di 	 

impianto 
distribuzione : 

 

 

prog. n° e/o descrizione 	 ulteriori 
I lavori da eseguire; azioni da intraprendere 	 programmazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Codice del diagramma di Gantt: r 	data *nizio 	1 	data fine 	 r--1 tempo totale per I'operazione 	— quantita lavoro fatto 

(ciascuna suddivisione rappresenta una unita di tempo) 
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SOMMARIO DI COORDINAMENTO E AVANZAMENTO 
impianto 	 come it 

da distribuirsi : 

reparto di provenienza 
preparato da 	 
data 	  foglio 	 di 	  

n. del progetto e/o descrizione reparto 
interessato codice 

avanzamento 
osservazioni lavoro 	da eseguire. 	azioni 	da 	intraprendere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
codice di avanzamento; 0. non ancora iniziato; 1 . . preliminari in corso; 2. preliminari 
completati e lavoro in corso; 3. avanzato; 4. quasi facto; 	completo 
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