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Obiettivi

Il lavoro ha l’obiettivo di applicare i criteri del Quick Changeover al

reparto CNC in ottica di ottimizzazione e riduzione dei tempi di set-up.

Inoltre, supporterà l’azienda nel richiedere la quarta stella nell’ambito

della certificazione "TEOA Star Level” interna al gruppo TE

Connectivity.

Un’analisi della situazione As-is è necessaria per comprendere a

fondo i meccanismi e la struttura delle operazioni. Sula base dello

status quo verranno applicati una serie di principi alla base del quick

changeover. Dai risultati ottenuti, verrà infine proposto un piano

d’azione ed una roadmap, volto a colmare le lacune esistenti e

contemporaneamente a soddisfare i requisiti richiesti dal sistema di

valutazione TEOA.

Conclusione

È stato elaborato un piano d’azione allo scopo di ottimizzare e ridurre i

tempi di changeover all’interno del reparto CNC. È stato necessario

dapprima svolgere un’analisi As-Is in modo da stabilire i requisiti non

soddisfatti e le relative azioni correttive necessarie. Il passo

successivo è stato applicare il Quick Changeover. Oltre a essere state

convertite e snellite le procedure di setup, sono state anche riordinate

in modo tale che un meccanico dedicato alla preparazione del setup e

al pre-setting degli utensili, potesse occuparsi di queste operazioni in

un tempo mascherato poiché eseguite in parallelo alla lavorazione del

lotto precedente.

Per sensibilizzare i meccanici e gli operatori sono stati eseguiti dei

calcoli sulla base di uno storico riferito ad un anno di produzione.

L’applicazione dei principi sulla quali si fonda il tool QCO ha

evidenziato dei miglioramenti tra circa il 20% e il 30% sul tempo di

changeover. Questi numeri successivamente sono stati tradotti in soft

saving e incremento percentuale dell’ OEE.

Sulla base dei gap individuati sono state infine proposte delle azioni

correttive tramite un action plan accompagnato da una roadmap.

Abstract

Le aziende manifatturiere devono incrementare la loro produttività e

migliorare la loro flessibilità e reattività alle richieste dei clienti

contemporaneamente. Uno dei modi per raggiungere questo obiettivo

è avviare un programma di miglioramento riguardante i cambi di

produzione, ovvero il passaggio rapido da una produzione ad un’altra.

Il fine di questo processo è quello di avere un Quick Changeover

(QCO), ovvero di passare in modo veloce da una produzione all'altra

nello stesso impianto, limitando la fermata della macchina solo alle

operazioni strettamente necessarie. L’azienda utilizza un sistema di

assessment e controllo delle prestazioni, mediante un apparato

denominato TEOA Star Level. Il Quick Changeover è classificato

come uno dei tool fondamentali e attualmente il plant di Bioggio è

certificata terza stella con l’obiettivo di richiedere la quarta stella entro

la fine dell’anno fiscale 2019.


