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P10 - LA TECNICA SMED PER MIGLIORARE I SET UP

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

5LGXUUH�GUDVWLFDPHQWH�L�WHPSL�SHUVL�SHU�SUHSDUD]LRQL�H�VHWXS�FRQ�XQ�
PHWRGR�FRQGLYLVR

• Responsabili di Produzione
• $QDOLVWL�7	0���ΖQGXVWULDOL]]D]LRQH
• Ingegneria di Produzione
• Capi Reparto / Capi Linea evoluti

• &RQRVFHUH�OR�60('��OD�WHFQLFD�FKH�FRQVHQWH�GL�FRPSULPHUH�L�WHPSL�GL�VHWXS�GDO�����DO�����
Oggetto di tale forte razionalizzazione tecnica-organizzativa saranno sia le attività cicliche (attrezzaggi di linee e 
macchine, loro avvii / fermate), sia attività episodiche di notevole impatto (come pulizie, regolazioni). Ne deriveranno 
QXRYH�EHVW�SUDFWLFH�FRPH�FLFOL�� LVWUX]LRQL�RSHUDWLYH�H�PRGLȴFKH� WHFQLFKH��PD�FRQ�XQD� IRUWH�HQIDVL�DOOȇXWLOL]]R�GHOOH�
risorse a disposizione

• Analisi di progetti SMED realizzati
• $QDOLVL�GL�ȴOPDWL�GL�VHW�XS�SHU�LGHQWLȴFDUH�OH�DUHH�GL�PLJOLRUDPHQWR

ΖQ�XQ�FRQWHVWR�GL�PHUFDWR�GRYH�OD�ULFKLHVWD�GHO�FOLHQWH�ª�VHPSUH�SL»�YHORFH�H�FRQ�PHQR�TXDQWLW¢�ª�QHFHVVDULR�SHU�
DXPHQWDUH�OȇHɝFLHQ]D�JOREDOH�GHJOL�LPSLDQWL�H�PDFFKLQH��2�(�(���HG�RWWLPL]]DUH�OH�VFRUWH�GL�PDJD]]LQR��ULGXUUH�
drasticamente i tempi di setup legati ai cambi prodotto.
/D�QRVWUD�HVSHULHQ]D�QHOOR�60('�KD�SHUPHVVR��FRQ�XQ�SURJHWWR�VSHFLȴFR��GL�ULGXUUH�L�WHPSL�GL�3Ζ7�6723�LQ�)RUPXOD�� 
del 10%, un risultato eccellente dati i pochi secondi necessari per fare un PIT STOP.

Il corso è assai concreto, esperienziale, sia per il tipo di argomento trattato, sia per il contesto d’applicazione. 
$�WDO�ȴQH��SHU�RJQL�VH]LRQH�GHO�SURJUDPPD��GRSR�XQD�EUHYH�GLGDWWLFD�GHO�GRFHQWH��VDU¢�ULFKLHVWR�DL�SDUWHFLSDQWL�
GL�HVHPSOLȴFDUH�FRPH�DSSOLFDUH�TXDQWR�LOOXVWUDWR�VX�SURSUL�SURFHVVL��SURGXWWLYL��GL�SXOL]LD��GL�ULSDUD]LRQH��Ȑ���
Questo per massimizzare il ritorno di valore per l’azienda
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 CORSO  P10

P10 - LA TECNICA SMED PER MIGLIORARE I SET UP

PROGRAMMA

L’analisi di processo per la riduzione dei tempi di 
setup e preparazione 

• Individuare le attività più critiche in un ciclo e le aree 
di intervento

• (VHPSL�60('�UHFHQWL�GD�SURJHWWL�GL�UHFXSHUR�GȇHɝFLHQ]D
• Applicazioni SMED non tradizionali (manutenzioni, 

XɝFL��SXOL]LH�
• Quali risorse coinvolgere, gli strumenti e indicatori da 

impiegare
• Cos’è il tempo di setup e perché ridurlo: la visione di 

Shigeo Shingo
• Bilanciare il costo di riattrezzaggio con i volumi del 

lotto economico
• Vantaggi e svantaggi della produzione in grandi e 

piccoli lotti (JIT)

&RPH�ELODQFLDUH�ȵHVVLELOLW¢�H�SURGXWWLYLW¢�QHO�
processo produttivo 

• Tecniche di analisi del sistema produttivo (ASME 
Flowchart)

• &RPH�FDOFRODUH�OȇHɝFLHQ]D��2((�H�VXH�FRPSRQHQWL�
• &DOFRODUH�OȇHɝFLHQ]D�LQ�XQ�VHWXS��8WLOL]]R�H�

saturazione addetti)

Ridurre il tempo di attrezzaggio senza intaccare la 
qualità del risultato 

• La scomposizione del ciclo di attrezzaggio in attività 
elementari 

• Gantt / PERT per l’analisi delle attività in preparazioni 
complesse

• /D�GHȴQL]LRQH�GHO�WHPSR�RWWLPDOH�
• I criteri di controllo dell’esecuzione dei setup. Il ruolo 

degli standard

La riduzione del tempo di riattrezzaggio con SMED 

• Cos’è SMED: dove si applica, per quali risultati e come 
si raggiungono 

• Come estendere la “logica” SMED a tutte le attività 
“inutili”

• Ridurre il lead time globale e incrementare la 
ȵHVVLELOLW¢�GL�SURGX]LRQH

8 PASSI per applicare con successo SMED ai propri 
processi 

1. Analisi della situazione di partenza (AS-IS)
��� 6HSDUDUH�OH�DWWLYLW¢�LQ�Ζ('�H�2('��ΖQVLGH�2XWVLGH�

Exchange of Die)
3. Ridurre le attività IED (razionalizzazioni logiche / 

procedurali)
4. Migliorare le procedure IED scorporando quote di OED
5. Ottimizzare le attività IED (parallelizzare, una migliore 

schedulazione)
6. Studiare migliorie tecniche BASE (standardizzazioni, 

serraggi, dime)
7. Studiare migliorie tecniche AVANZATE (automazioni) 
8. Creare checklist aggiornate per nuovi standard 

operativi (TO-BE)

KPI per monitorare l’andamento di setup e 
preparazioni 

.3Ζ�GL�ȵXVVR��SURGXWWLYLW¢��VDWXUD]LRQH�PDQRGRSHUD���
disponibilità d’impianto, di parallelismo tra attività e di 
HɝFLHQ]D�GHO�VHW�XS

/ȇLPSDWWR�H�L�EHQHȴFL�GRYXWL�DOOD�ULGX]LRQH�GHO�
tempo di riattrezzaggio 

• Come valutare i miglioramenti ottenuti da un 
progetto SMED

• &RPH�PDQWHQHUH�QHO�WHPSR�L�EHQHȴFL�RWWHQXWL
• Estensione dell’approccio ad altre aree dello 

Stabilimento
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