
3736



39

Il contesto in cui le imprese com-
petono è in continuo e marcato 
mutamento: la figura professionale 
dell’ingegnere è oggi sempre più 
spesso chiamata ad affiancare ai 
tradizionali ruoli tecnici conoscenze 
in ambiti di natura più ampia, come 
quelli economici, finanziari e di ge-
stione. Il corso di laurea in Ingegne-
ria gestionale nasce per rispondere  
a questa esigenza ed è pensato  
per formare professionisti in grado 
di comprendere la complessità  
dei processi produttivi e ammini-
strativi delle imprese, di progettarli, 
organizzarli e gestirli in chiave 
innovativa. L’ingegnere gestiona-
le persegue quindi l’integrazione 
tra temi di ingegneria, economia, 
finanza, statistica, ricerca operativa, 
organizzazione, pianificazione,  
programmazione e controllo (tecnico, 
economico, finanziario).
La SUPSI offre agli studenti del corso 
in Ingegneria gestionale la possi- 
bilità di costruire un rapporto diret- 
to e interattivo con i docenti e di 
sviluppare competenze teoriche 
e pratiche d’eccellenza, grazie ad 
una collaborazione continua con 
le aziende locali. Infatti, le attività 
di tesi di bachelor vengono svolte 
sempre con aziende del territorio, 
su problematiche reali e contingenti, 
dove il risultato atteso rappresenta 
un contributo concreto al funziona-
mento ottimale dell’azienda stessa. 

È poi importante ricordare come 
rapportarsi alle esigenze del mondo 
industriale, già durante la fase dello 
studio, sia di fondamentale impor-
tanza per la ricerca e l’inserimento 
nel mondo del lavoro stesso.
La figura professionale dell’ingegnere 
gestionale, formata congruente-
mente con i vincoli e le aspettative 
connesse alla dinamicità dell’evo-
luzione organizzativa e tecnologica, 
trova naturale collocazione in  
ambiti professionali diversi: ricopre 
un ruolo insostituibile all’interno 
delle imprese manifatturiere, dove 
trova giusta collocazione nell’area 
degli approvvigionamenti e gestione 
dei materiali, dell’organizzazione  
ed automazione dei sistemi produt-
tivi, nella pianificazione, gestione  
e controllo dei processi produttivi, 
nella pianificazione e gestione di 
sistemi logistici, nella valutazione 
degli investimenti, nella gestione 
del rischio in ambito finanziario ed 
industriale.

Responsabile del corso di laurea
Paolo Pedrazzoli

Corso di laurea in

Ingegneria gestionale
Visita il sito

www.supsi.ch/dti/bachelor/
ingegneria-gestionale.ch
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Abstract
L’enorme pressione competitiva 
che agisce sulle aziende del settore 
industriale ormai da decenni, non 
ha risparmiato il settore aeronau-
tico ed in particolare quello della 
fornitura di servizi di elitrasporto 
all’interno dei quali opera Swiss 
Helicopter Maintenance AG, la più 
grande ditta di manutenzione civile 
di elicotteri in Svizzera. 

L’azienda ha avuto la capacità di in-
vestire negli anni in infrastrutture, 
persone e soprattutto in conoscen-
za arrivando ad essere certificata 
secondo EASA Part 145, e EASA Part 
M oltre ad essere diventata un cen-
tro di servizio autorizzato di “livello 
Authorized”  per i prodotti di Leo-
nardo presso le basi di Gordola (Ti-
cino) e Berna Belp.

È in questo contesto che il lavoro 
nasce, proponendo un approccio 
innovativo alla gestione e al mi-
glioramento dell’operato aziendale 
iniziando dalle attività, come, ad 
esempio, la manutenzione che rive-
stono un ruolo importantissimo nel 
settore.

Abstract
Oggigiorno il gruppo Schindler, le-
ader nella produzione di ascensori 
e scale mobili, è in grado di produrre 
e consegnare una grande gamma 
di modelli in tutto il mondo con un 
Lead Time molto breve. Questi risul-
tati si realizzano grazie ad un siste-
ma logistico - produttivo che garan-
tisce prestazioni d’eccellenza.

Il presente lavoro si occupa proprio 
di migliorare un elemento fonda-
mentale di quest’ultimo: la linea 
VF11-44, luogo di produzione di va-
riatori di frequenza per controllare 
il moto dell’ascensore. L’azienda, 
con questo progetto, ha espresso 
l’esigenza di migliorarne l’efficienza 
con l’ottimizzazione della gestione 
materiali.

Obiettivi
Il presente lavoro, costituisce un elemento fondamenta-
le che permette di porre delle basi solide per l’adozione 
dell’approccio Lean Management in Swiss Helicopter 
Maintenance AG, con l’idea di estendere gli stessi con-
cetti e le metodologie che verranno sviluppate, a tutte le 
unità operative di Swiss Helicopter Group AG.

Gli obiettivi del lavoro sono i seguenti:
– Identificare quali sono i processi principali del flusso 

del valore.
–  Analisi degli sprechi,  applicando i concetti Lean.
– Definizione delle  misure necessarie al miglioramento. 
– Definizione di un piano di azione e delle linee guida per 

l’applicazione della Lean in ambito Maintenance Re-
pair Overhaul Organisation  (MRO).

Conclusione
Il presente lavoro ha raggiunto gli obiettivi preposti, ed 
inoltre è stato fondamentale per poter  cristallizzare al-
cune convinzioni maturate negli anni di esperienza sul 
campo, che peraltro trovano conferma nella letteratura 
scientifica, che qui vorrei  brevemente richiamare:

– Non esistono ancora ricette preconfezionate per l’ap-
plicazione della Lean nel settore MRO per gli elicotteri.

– È fondamentale il coinvolgimento e la convinzione di 
tutto lo staff, dal dirigente fino alle maestranze. 

– Dovranno essere sviluppati gli indicatori appositi per 
misurare gli effettivi aumenti di efficienza. 

– I risultati dati dalle misure applicate non saranno im-
mediatamente visibili. 

– Dato che il termine “Lean” va di moda, si dovrà enfatiz-
zare quali sono le azioni e quali sono i vantaggi con-
creti nell’applicazione di questa tecnica. Si corre altri-
menti il rischio di molti altri Label, che hanno perso la 
loro credibilità nel tempo. 

– Una volta inizializzato il progetto, si dovrà procedere 
per piccoli passi, e stare molto attenti a non perdere lo 
slancio iniziale ed arenarsi. 

Quanto osservato permette di affermare con certezza 
che le idee relative ai possibili margini di miglioramen-
to possono essere messe in pratica con il coinvolgimen-
to positivo di tutto il personale, potendo dunque trarre 
vantaggi significativi nel medio e lungo termine per l’a-
zienda.

Obiettivi
L’azienda ha realizzato il lavoro con l’obiettivo di otti-
mizzare  il flusso dei materiali e della postazione di la-
voro attraverso il re-design delle strutture per la movi-
mentazione dei materiali che integrino nuove soluzioni 
ergonomiche. 

Il progetto ha consentito di completare diverse attività:
– Analisi dei materiali presenti sulla linea; 
– Dimensionamento contenitori materiale;
– Progettazione nuove scaffalature; 
– Disposizione materiale su nuove scaffalature;
– Progettazione layout.

Conclusione
Durante il progetto è stato possibile applicare le cono-
scenze apprese nel corso degli studi, non come mera 
applicazione di concetti, ma come insieme integrato di 
strumenti che necessitano una specifica declinazione 
dipendente dal contesto; ad esempio le metodologie 
derivanti della Lean production si sono applicate in un 
contesto aziendale ampio, tenendo in considerazione 
molti aspetti vincolanti tra cui ad esempio le interfacce 
con le diverse business unit, le logiche organizzative, e 
i programmi di miglioramento a lungo termine attivi in 
azienda. Il lavoro ha permesso di toccare con mano l’e-
norme complessità legata agli aspetti progettuali e ge-
stionali di un sistema produttivo in cui le prestazioni de-
vono raggiungere livelli d’eccellenza: si pensi al costo di 
produzione, o alla produttività che devono essere tali da 
garantire la sostenibilità economica in un paese come la 
Svizzera, in cui il costo del lavoro è piuttosto elevato, op-
pure i livelli qualitativi che non concedono difetti.

Analisi e progettazione delle tecniche di 
Lean Management per la manutenzione di elicotteri

Ottimizzazione gestione materiali 
e re-layout linea VF 11 – 44

Riccardo Canavesi Igor CanepaRelatore
Gianpiero Mattei

Relatore
Gianpiero Mattei

Ingegneria gestionaleIngegneria gestionale

Partner
Swiss Helicopter Maintenance AG

Partner
Schindler Elettronica SA
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Abstract
Il progetto di diploma, realizzato 
presso l’azienda Bioma SA, consiste 
nella riorganizzazione del processo 
produttivo relativo ai prodotti clas-
sificati come additivi alimentari e 
all’implementazione del manuale 
HACCP (Hazard Analysis and Criti-
cal Control Points) della società. Per 
svolgere questo lavoro sono partito 
dallo studio delle leggi e ordinanze 
relative al sistema delle derrate ali-
mentari in Svizzera.

In una seconda fase ho analizzato il 
processo produttivo di additivi ali-
mentari attuato in Bioma ed il loro 
sistema HACCP. Attraverso un’a-
nalisi dei rischi accurata ho identifi-
cato le criticità presenti nelle fasi di 
produzione e ho definito le misure 
di controllo da attuare. In seguito 
ho identificato i rischi relativi alle 
varie fasi del processo produttivo e 
attraverso un albero decisionale ho 
analizzato quali passaggi si potes-
sero definire come punti critici di 

controllo (CCP). Successivamente 
ho suggerito una serie di implemen-
tazioni che regolamentano il ciclo 
del processo produttivo secondo le 
norme di igiene alimentare e il si-
stema HACCP. Infine ho svolto una 
breve analisi dei costi con lo scopo 
di stimare l’ammontare delle imple-
mentazioni prese in considerazione 
e verificare se la società Bioma sia in 
grado di sostenere i costi proposti.

Obiettivi
L’obbiettivo principale del mio lavoro è stato quello di 
sviluppare un manuale HACCP aggiornato per l’azienda 
Bioma SA. Per fare questo ho proposto varie implemen-
tazioni e miglioramenti di layout che hanno permesso 
alla società di normalizzare la parte di laboratorio adi-
bita alla fabbricazione di additivi alimentari. La società 
attualmente produce due tipologie di additivi alimen-
tari, uno per sostituire i solfiti nei vini e l’altro per so-
stituire i nitrati e i nitriti nelle carni. Dopo la redazione 
del manuale HACCP e la certezza che il laboratorio sia 
regolamentato, l’obiettivo di Bioma è quello di sviluppa-
re e commercializzare nuove linee di prodotti a base di 
estratti vegetali per la conservazione alimentare.
 
Conclusione
Grazie allo svolgimento del mio progetto di diploma, 
la società Bioma SA è riuscita a revisionare ed imple-
mentare completamente la bozza del manuale HACCP. 
Questo ha permesso di identificare una serie di criticità e 
di miglioramenti da attuare per conferire maggior sicu-
rezza alla produzione di additivi alimentari.

Attraverso l’analisi dei rischi siamo riusciti a far emer-
gere i pericoli più minacciosi per il processo produttivo, 
riuscendo a trovare delle soluzioni di mitigazione a tut-
ti i livelli. Le implementazioni attuate sono state scelte 
cercando di rispettare la situazione economica azien-
dale, riuscendo ad elaborare delle misure di controllo 
onerosamente adeguate. Inoltre ho avuto l’opportunità 
di interfacciarmi con il laboratorio cantonale per poter 
chiarire e approfondire i temi legati alla legislazione ri-
guardante le derrate alimentari e il sistema HACCP. 
Ora l’azienda Bioma dispone di un manuale HACCP ag-
giornato con tutte le procedure da seguire per rendersi 
cogente alle normative in materia di derrate alimentari 
e per sostenere una futura visita di controllo  dell’ente 
cantonale preposto.

Gestione dei processi secondo il manuale HACCP 
in un’azienda che produce additivi alimentari

Omar Casciotta Relatore
Sara Vignati

Partner
Bioma SA
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Abstract
Offrire al proprio cliente la possibili-
tà di ricevere un prodotto che sod-
disfi le richieste e le specifiche desi-
derate è un vantaggio competitivo 
da non sottovalutare, soprattutto 
per una grande multinazionale. Tale 
risultato si raggiunge con dei pro-
cessi efficienti e flessibili in grado 
fornire servizi dedicati e in grado di 
gestire l’enorme complessità legata 
al crescente contenuto tecnologi-

co dei prodotti e all’aumento della 
frequenza d’introduzione di nuovi 
prodotti. Schindler Elettronica SA, 
con sede a Locarno, è un’azien-
da produttrice di componenti per 
ascensori che da anni, oltre a fornire 
prodotti standard, si occupa di ide-
are e produrre soluzioni secondo le 
esigenze espresse dai propri clienti. 
Molti sono gli enti che devono colla-
borare ed essere in sintonia durante 
tutto il processo che trasforma delle 

semplici informazioni in un prodot-
to finito personalizzato. La volon-
tà di Schindler è quella di creare un 
centro di competenza per la pro-
duzione di questa particolare tipo-
logia di prodotti. Personale esperto 
e formato, supportato da sistemi 
di produzione flessibili, permetterà 
di aumentare l’efficienza e l’effica-
cia nella produzione di componenti 
personalizzati.

Obiettivi
Il primo obiettivo riguarda l’integrazione all’interno di 
un’azienda industriale e la comprensione dei processi 
presenti attualmente con i quali vengono trattati questi 
particolari ordini.
 
Una volta apprese le modalità di lavoro sarà possibile 
procedere con la raccolta e l’analisi dei dati riguardanti 
il progetto, che verranno utilizzati per raggiungere i se-
guenti obiettivi:
– Dimensionare le risorse (FTE) necessarie per il nuovo 

reparto produttivo
– Analizzare il flusso di gestione del materiale logistico 

ed effettuare delle proposte di miglioramento
– Creare una matrice delle competenze ideale per gli 

operatori del nuovo team
– Definire le responsabilità dei vari enti coinvolti nel 

processo
– Eseguire una proposta di layout per il nuovo reparto.  

Conclusione
Il risultato del progetto ha permesso di fornire supporto 
e vigore alla creazione di un reparto produttivo dotato 
di un layout dedicato e di un team specializzato nel trat-
tare questa particolare categoria di ordini. Nella prima 
parte del lavoro, è stato fondamentale effettuare delle 
analisi approfondite in modo da capire le quantità dei 
prodotti e le ore necessarie per la produzione. Grazie ai 
dati messi a disposizione dall’azienda, si è potuto proce-
dere in maniera molto diretta e capire subito lo scenario 
da prendere in considerazione durante lo svolgimento 
del progetto. Prima di procedere con la progettazione 
dello scenario futuro, si sono dovuti individuare e defi-
nire i vincoli che rappresentano le condizioni di contorno 
del progetto. Sulla base delle analisi effettuate con stru-
menti e metodi quantitativi, e tenendo conto dei consigli 
delle persone coinvolte, è stato possibile effettuare delle 
proposte di miglioramento realmente applicabili da par-
te dell’azienda. Ogni fase del ciclo produttivo ha neces-
sitato di uno studio per comprendere quelle che sono le 
reali criticità ed i benefici dei cambiamenti proposti. 

Analisi e ottimizzazione della produzione degli  
ordini di tipo ETO

Alex Castellani Relatore
Gianpiero Mattei

Partner
Schindler Elettronica SA
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Abstract
Questo progetto di tesi si pone l’ob-
biettivo di aiutare KerrHawe SA, 
azienda leader nella produzione di 
materiale dentale, nella compren-
sione delle dinamiche di processo 
relative ad una sua cella produttiva, 
così da poterla assistere nel miglio-
ramento degli strumenti dedicati 
alla pianificazione della produzione 
attualmente utilizzati in reparto.
In particolare Kerr si avvale, per la 

gestione della cella dedicata alla fa-
miglia dei prodotti noti come ma-
trici, delle ruote Heijunka, strumenti 
che assistono l’operatore nella pia-
nificazione, regolazione e livella-
mento della produzione. 
Le considerazioni sviluppate sulla 
base della ruota, tuttavia spesso non 
si traducono in situazioni reali della 
cella: in particolare, quando le ruote 
segnalano un ritardo sull’obbiettivo 
pianificato, tali ritardi previsti non 

si concretizzano e non si verificano 
peggioramenti della performance di 
On Time Delivery al cliente finale. 
Per questo motivo Kerr richiede un 
calcolo preciso ed analitico dei lead 
time di produzione delle principali 
famiglie di prodotti presenti in re-
parto, poiché tali valori utilizzati per 
la progettazione delle ruote, sono 
stati considerati in una forma forte-
mente approssimata che influenza 
l’efficacia della ruote stesse. 

Obiettivi
L’obiettivo del progetto di tesi è l’analisi e il migliora-
mento degli strumenti utilizzati in KerrHawe per la pia-
nificazione della produzione nel suo reparto per la pro-
duzione delle matrici: le ruote Heijunka.
Tali strumenti sono stati progettati sulla base di valo-
ri di lead time approssimati e forniscono quindi risultati 
spesso inattendibili.
Attraverso la modellazione al computer tramite softwa-
re Arena dei processi produttivi del reparto, si andrà ad 
analizzare, definire e documentare la configurazione 
“as-is” del sistema.
Al termine dell’analisi si prevede di fornire una corretta 
formulazione dei lead time di produzione per le varie fa-
miglie di prodotto, così da poter risolvere i malfunziona-
menti delle ruote.

Conclusione
La realizzazione, la verifica e la validazione del modello di 
simulazione ci ha permesso di calcolare correttamente i 
valori analitici dei lead time.
Si evidenzia come l’approssimazione dei lead time ope-
rata dall’azienda sia soggetta ad errore, e che questo 
cresce all’aumentare della complessità della famiglia 
considerata.
Tale errore provoca inevitabilmente dei malfunziona-
menti agli strumenti per la pianificazione, che non pos-
sono più essere utilizzati per trarre conclusioni di valore.
Di conseguenza le Heijunka Wheels andrebbero almeno 
ricalibrate sulla base dei nuovi valori ottenuti, se non ad-
dirittura riprogettate totalmente nei casi in cui la dispa-
rità tra il valore approssimato e quello ottenuto grazie 
alla simulazione sia troppo marcata.

Modellazione ed analisi di una cella produttiva 
per KerrHawe SA 

Daniele Celentano Relatore
Paolo Pedrazzoli

Partner
KerrHawe SA
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Abstract
Porre la dovuta attenzione alla si-
curezza ed alla salute dei dipenden-
ti sul posto di lavoro è un principio 
fondamentale per quelle aziende 
che desiderano crescere e miglio-
rarsi, sia eticamente sia finanzia-
riamente. I Sistemi di Gestione per 
la Salute e la sicurezza sul Lavoro 
(SGSL) sono uno strumento che 
permette una gestione formalizza-
ta e sistematica di tutte le attività di 
analisi, esecuzione e controllo ne-
cessarie per garantire la gestione dei 

rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori connessi con l’esecuzione 
delle attività aziendali. Partendo da 
un’analisi approfondita dei processi 
aziendali e degli strumenti in essere, 
il lavoro di tesi ha come obiettivo la 
predisposizione di un piano d’azione 
che porti il SGSL di TE Connectivity 
Bioggio all’ottenimento della certifi-
cazione interna ”TEOA Star Level 4”, 
tenendo conto delle priorità d’inter-
vento, dei vincoli temporali e della 
disponibilità di risorse.

Obiettivi
L’obiettivo del lavoro di tesi è la preparazione di un pia-
no d’azione che ha il fine di soddisfare, entro fine set-
tembre 2018, uno dei requisiti fondamentali (Safety) per 
l’ottenimento della certificazione “TEOA Star Level 4” 
per lo stabilimento TE Connectivity Bioggio. In partico-
lare, per l’ottenimento di tale certificazione, è necessario 
raggiungere il target imposto pari a 80% del punteggio 
SAFE, calcolato mediante l’uso di un tool di valutazione 
(denominato, appunto, S.A.F.E.) che riassume le perfor-
mance del SGSL aziendale. Per raggiungere tale obietti-
vo, il lavoro di tesi conduce alla progettazione di un SGSL 
che sia più completo ed efficace rispetto a quello attual-
mente in uso.

Conclusione
Il lavoro di tesi si è concluso con l’elaborazione di un pia-
no d’azione volto a migliorare il SGSL di TE Connectivity 
Bioggio con il fine di renderlo più completo ed efficace.

Tale piano è stato sviluppato con l’obiettivo di raggiun-
gere la certificazione della quarta stella, la quale richiede 
un valore di % SCORE SAFE pari a 80%. In particolare è 
stata sviluppata una roadmap per pianificare le 24 azio-
ni correttive da implementare, tenendo conto dei vincoli 
legati alle priorità d’intervento ed alla disponibilità delle 
risorse umane assegnabili al progetto. Se l’impegno sarà 
costante e la pianificazione sarà rispettata, l’ottenimen-
to della quarta stella è un obiettivo realistico e concreto 
entro fine settembre 2018. Una volta ottenuta la quarta 
stella l’azienda potrà beneficiare di molti vantaggi, dalla 
maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (re-
quisito principe), all’acquisizione di una maggiore con-
sapevolezza sui processi e le risorse aziendali, che potrà 
anche garantire benefici economico-finanziari in con-
seguenza di un aumento dei volumi di ordini e crescita 
dei profitti, rendendo TE Connectivity Bioggio un part-
ner più forte ed affidabile con il quale collaborare e sul 
quale investire.

Sviluppo di un Sistema di Gestione della Salute 
e Sicurezza: all’analisi dei rischi all’elaborazione 
di un piano d’intervento 
Alessandra Leone Relatore

Marzio Sorlini
Partner
TE Connectivity
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Abstract
Il settore del tessile, per stare al pas-
so con il mercato e competere con 
la concorrenza, necessita di inno-
vazione. Il progetto di tesi ha come 
obiettivo, coerentemente con il 
concetto di innovazione, quello di 
supportare le società Consitex SA e 
INCO S.p.A. nella programmazione 
della produzione di breve termine. 
Si offrirà dunque uno strumento di 
supporto alle decisioni che fornisce 
informazioni relative allo sfrutta-

mento ottimizzato delle risorse di-
sponibili. La definizione del proble-
ma decisionale, identificato come 
un problema di scheduling, prevede 
lo studio della domanda, delle ope-
razioni e della capacità produttiva. 
L’output del problema decisionale 
è l’assegnamento degli ordini ai vari 
reparti nei giorni di pianificazione 
previsti e in base alla capacità pro-
duttiva disponibile. Lo scopo è quello 
di minimizzare il tempo di attraver-
samento medio e il peggior tempo 

di attraversamento. Gli strumen-
ti utilizzati sono quelli propri della 
programmazione matematica: la 
formalizzazione di un problema de-
cisionale attraverso funzioni mate-
matiche, la caratterizzazione delle 
informazioni di processo attraverso 
dati strutturati opportunamente, 
l’identificazione degli obiettivi, la 
formulazione di vincoli tipici del pro-
blema, l’ottimizzazione e l’analisi dei 
risultati. Il modello vede il suo impie-
go nello studio del caso Zegna.

Obiettivi
La finalità del progetto è quella di supportare le compa-
gnie nella produzione di capi, fornendo uno strumento 
in grado di interpretare i dati in input, elaborare gli stessi 
e fornire informazioni utili per gestire al meglio la produ-
zione di breve termine.
Nello specifico, il lavoro di tesi tratta i seguenti punti:
– Definizione dello stato dell’arte: classificazione e no-

tazione dei problemi di scheduling e delle tecniche ri-
solutive

– Analisi aziendale: comprensione del processo produt-
tivo attualmente in uso;

– Descrizione del problema decisionale tramite un for-
malismo matematico;

– Elaborazione del modello matematico volto all’inter-
pretazione dei dati disponibili;

– Applicazione al caso di studio Zegna con analisi dei ri-
sultati;

– Manipolazione dei dati in input;
– Interpretazione dei dati in output;
– Proposta di sviluppi futuri applicati al modello che 
     incrementino le funzionalità dello stesso.

Conclusione
Al fine di reggere la pressione del mercato e stare al pas-
so con la tecnologia e i modelli organizzativi, anche il 
settore del tessile è in continua e costante evoluzione. 
L’obiettivo era quello di ottimizzare la produzione nei re-
parti di assemblaggio delle sedi appartenenti al Gruppo 
Zegna, creando un modello matematico atto a suppor-
tare quanto affermato. Punto di partenza è stata la co-
noscenza del Gruppo: per poi approfondire la conoscen-
za delle sedi protagoniste attraverso incontri dedicati e 
interpretazione dei dati forniti. I colloqui con le aziende, 
la comprensione del processo produttivo, le differenze 
percepite tra le due sedi e l’analisi generale dell’azienda 
INCO S.p.A., sono stati tutti elementi utili alla realizza-
zione coerente del modello matematico. Concretizzan-
done il prototipo, è stato possibile compiere lo studio 
relativo al caso Zegna: il modello ha elaborato i dati in 
input, determinato le soluzioni e generato dati in output. 
Dalle varie istanze definite è stato possibile ottenere la 
soluzione ottima o ammissibile a seconda dei casi, dalla 
quale è deducibile la programmazione giornaliera.

Ottimizzazione della produzione di reparti 
di assemblaggio 

Deborah Leone Relatore
Matteo Salani

Partner
Consitex SA
INCO S.p.A.

Abstract
RUAG Aviation Lodrino è un’azien-
da che opera nel campo della tec-
nologia e si occupa principalmente 
dell’offerta di servizi di MRO per 
velivoli ad elica, lavorando quasi 
esclusivamente per il mercato mi-
litare. Lo studio racchiude un’ana-
lisi relativa al portfolio componenti 
dell’azienda con l’obiettivo di pro-
porre una ridefinizione dello stesso 
in ottica make or buy, stabilendo 
quali siano gli elementi portatori 

di valore aggiunto. La struttura del 
lavoro si evolve partendo dalla defi-
nizione preliminare dei criteri deci-
sionali più importanti per l’azienda 
secondo una gerarchia in termini di 
priorità ottenuta grazie all’utilizzo 
del modello decisionale multi-cri-
terio AHP, parallelamente vengono 
strutturate le informazioni e i dati 
disponibili, così come vengono ap-
plicati dei filtri laddove necessario. 
La seconda fase dello studio con-
siste nella creazione di famiglie di 

componenti simili tra loro attraver-
so l’utilizzo di modelli di clustering 
e l’introduzione in un secondo mo-
mento dell’analisi ABC. 
A queste vengono poi applicate le 
logiche di make or buy dedotte dai 
criteri di decisione stabiliti prece-
dentemente. È importante tenere 
sempre in considerazione le rego-
lamentazioni imposte dal mondo 
dell’aviazione così come da quello 
militare.

Obiettivi
– Proporre una ridefinizione del portfolio componen-

ti stabilendo quali elementi è necessario o risulta più 
vantaggioso mantenere all’interno dello stesso e quali 
invece potrebbe rivelarsi più vantaggioso dare in out-
sourcing.

– Capire l’allocazione migliore delle risorse in ottica di 
massimizzazione del valore aggiunto nel rispetto delle 
indicazioni generali derivanti dalla strategia aziendale 
e dalle esigenze di mercato.

Conclusione
Le tecniche di clustering non permettono di ottenere un 
risultato solido e dunque la creazione di gruppi diver-
si tra loro in modo determinante. Questo aspetto può 
essere dovuto al fatto che diversi criteri ritenuti impor-
tanti non sono disponibili per lo svolgimento dell’ana-
lisi. Risultati più solidi sono ottenibili con l’introduzione 
dell’analisi ABC, la quale porta alla definizione di due 
gruppi “Make”: uno solido in tutte le sue caratteristiche 
e un altro identificato come “Make futuro”. Quest’ul-

timo è definito tale perché nonostante la presenza di 
elementi con frequenza di lavorazione inferiore, i valori 
rappresentanti i criteri primari indicano un’ importanza 
per la quale si presume sia meglio mantenere gli stes-
si all’interno del portfolio. Un terzo gruppo è composto 
da potenziali elementi di Buy, ma essendo caratteriz-
zato da numerosità elevata ed eterogeneità nella sua 
struttura, necessita un’indagine approfondita sulla base 
di nuovi criteri. Infatti, lo sviluppo futuro principale dello 
studio consiste nell’aggiornamento di determinate in-
formazioni e nell’individuazione di una tecnica che possa 
permettere un’associazione diretta ai componenti dei 
criteri mancanti per l’analisi ma con forte rilevanza per 
la decisione.

Ottimizzazione del portfolio componenti 
in ottica make or buy

Rachela Jelena
Mimica

Relatore
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Abstract
Questa tesi di laurea, costituisce 
parte dello studio finalizzato all’im-
plementazione della spettroscopia 
Raman in Cerbios Pharma SA. Du-
rante questa trattazione, è stata 
prima definita la situazione attua-
le, stabilendo il processo di anali-
si del materiale in ingresso e della 
liberazione dei lotti. Inoltre, sono 

stati anche descritti i reparti mag-
giormente coinvolti nel “Progetto 
Raman”, controllo qualità e logi-
stica, e le procedure (SOP) Cerbios 
Pharma SA che sono direttamente 
collegate all’implementazione del-
la spettroscopia. In seguito, sono 
state fatte delle considerazioni sulla 
strumentazione migliore da acqui-
stare in base alle esigenze (user re-

quirements) di Cerbios Pharma SA. 
È stato, quindi, ipotizzati lo scenario 
d’implementazione e il processo fu-
turo una volta resa operativa l’ana-
lisi Raman. Infine, sono stati stimati 
i vantaggi di tempo del processo “to 
be” rispetto a quello “as is” e sono 
state fornite delle indicazioni per il 
proseguimento del “Progetto Ra-
man”.

Obiettivi
– Ottimizzazione del processo in seguito all’implemen-

tazione della spettroscopia Raman, in ottica Lean.
– Identificazione dei vantaggi apportati dall’implemen-

tazione della spettroscopia Raman .
– Quantificazione del risparmio di tempo nel processo.
– Approfondimento della conoscenza della spettrosco-

pia e della strumentazione.
– Maggior controllo nell’identificazione del materiale in 

ingresso per un miglioramento in termini di GMPs.

Conclusione
Grazie all’implementazione di uno spettrometro Ra-
man portatile il processo della liberazione della messa 
in produzione dei lotti assume una configurazione più 
Lean. Infatti, vengono minimizzati gli spostamenti dei 
campioni d’analisi e vi è una maggior collaborazione tra 
i reparti aziendali. Inoltre, il processo assume una confi-
gurazione più snella sia dal punto di vista del flusso delle 
informazioni sia del flusso di materiale.
La percentuale degli item fattibili è del 66 %, conside-
rando la totalità degli articoli Cerbios Pharma SA, e au-
menta fino al 78% in caso vengano considerate esclu-
sivamente le sostanze. Il risparmio di tempo rispetto al 
processo di identificazione attuale è di circa 2–3 setti-
mane all’anno. L’introduzione di questa tecnologia per-
metterebbe di identificare in maniera strumentale alcu-
ne materie prime che attualmente vengono identificate 
con test visivi. Alla fine dell’indagine è stata scelta una 
delle due soluzioni analizzate.

Progetto Raman
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Abstract
L’obiettivo del lavoro di tesi è quello 
di individuare, analizzare e valutare 
gli impatti ambientali prodotti dalle 
attività dello stabilimento di Bioggio 
di TE Connectivity Solutions GmbH e 
proporre in seguito azioni correttive 
che permettano all’azienda di pro-
durre in maniera più sostenibile.  
Per individuare gli impatti ambientali 
prodotti è stata utilizzata la meto-
dologia Life Cycle Assessment (LCA). 

Dopo una prima fase dove sono sta-
ti definiti scopo, obiettivo, confini, 
unità funzionale, input e output del 
sistema studiato; grazie all’impiego 
dei fattori di caratterizzazione rica-
vati dal database Ecoinvent, sono 
stati calcolati gli impatti provoca-
ti dalle attività di TE Connectivity. 
Successivamente, sono stati defi-
niti i KPIs per il monitoraggio delle 
prestazioni ambientali e una serie 
di azioni correttive per permettere 

all’azienda di produrre in maniera più 
sostenibile. Le azioni correttive con-
sentiranno all’azienda di ridurre gli 
impatti generati dagli hotspots iden-
tificati nella fase di valutazione degli 
impatti ambientali. Come ultima 
fase sono stati identificati i requisiti 
e la documentazione richiesta dallo 
standard ISO 14001. Viene inoltre sta-
bilito quali requisiti della normativa 
sono stati trattati all’interno dell’a-
nalisi LCA condotta.

Obiettivi
– Identificazione degli impatti ambientali generati da 

TE Connectivity tramite la metodologia Life Cycle As-
sessment (LCA).

– Identificazione degli hotspots del sistema.
– Identificazione degli interventi di miglioramento da 

effettuare in modo tale da diminuire gli impatti pro-
vocati dall’azienda.

– Identificazione dei requisiti e della documentazione 
richiesti dalla normativa ISO 14001.

Conclusione
Dai risultati ottenuti dalla fase di valutazione degli im-
patti ambientali sono emersi gli hotspots del sistema per 
le seguenti fasi del ciclo di vita:
– Raw Material extraction: il contributo maggiore all’in-

terno di questa fase è dato dall’estrazione della mate-
ria prima per la produzione di materiale metallico;

– Manufacturing process: le attività maggiormente im-
pattanti sono le lavorazioni effettuate dai fornitori per 
ottenere i componenti acquistati da TE Connectivity, e 
le attività svolte dall’azienda stessa;

– Logistic: all’interno di questa fase i contributi maggiori 
sono dati dai trasporti di merce ai clienti e dai trasporti 
di merce via camion dai fornitori. Un piccolo contri-
buto è inoltre dato dagli spostamenti effettuati dai di-
pendenti per la tratta casa-lavoro.

Per ognuna di queste fasi sono state suggerite delle 
azioni correttive volte a diminuire gli impatti provocati 
dagli hotspots individuati.
Infine, dopo un’attenta analisi dei requisiti richiesti dal-
la normativa ISO 14001, è emerso che l’analisi LCA svolta 
ha trattato alcuni punti della normativa, tra cui analisi 
del contesto, determinazione degli aspetti ambientali e 
monitoraggio delle prestazioni ambientali.

Analisi della sostenibilità ambientale dei processi 
produttivi
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Abstract
Adaxys SA di Mendrisio è una so-
cietà attiva nel campo della produ-
zione di apparecchiature elettroni-
che per conto terzi. 
Una delle fasi preliminari al processo 
di produzione è l’analisi dei tempi e 
dei costi. Questo tipo di analisi viene 
effettuata per tutti i prodotti all’in-
terno del processo di offerta. 
L’azienda ha appena completato 
una grossa modifica del layout e dei 

processi produttivi e il foglio di cal-
colo in MS Excel attualmente uti-
lizzato per la preventivazione non 
risulta più attendibile. È nata quindi 
la necessità di approntare un nuovo 
tool in grado di sostituire l’attuale. 
Sulla base di questa esigenza nasce il 
progetto qui descritto che ha come 
obiettivo principale la creazione di 
un nuovo foglio di calcolo utilizza-
bile in fase di preventivazione per la 
stima dei costi e dei tempi di produ-

zione e che risulti al contempo sca-
labile e robusto. 
Il progetto è iniziato con un’appro-
fondita analisi del processo produt-
tivo, atta ad individuarne meccani-
smi e regole di funzionamento. La 
traduzione di tali regole in algoritmi, 
l’implementazione di questi in un 
foglio di calcolo e la successiva va-
lidazione dei risultati completano il 
percorso. 

Obiettivi
– Calcolare in modo attendibile i tempi/costi di produ-

zione basandosi sugli attuali equipment aziendali (va-
lidazione del tool).

– Creare un nuovo foglio di calcolo: espandibile (ag-
giunta di nuovi processi), strutturato in modo da es-
sere facilmente aggiornato e modificato (ad esempio 
cambi di macchinari), che permetta la realizzazione 
dell’offerta di un prodotto in un tempo massimo di 3 
ore, e che tolga la discrezionalità in fase di offerta.

Conclusione
Le tempistiche ristrette per la realizzazione di un tool di 
questa complessità non hanno permesso di effettua-
re le necessarie verifiche per poterlo considerare com-
pletamente validato. Le formule inserite per il calcolo 
dei tempi dei processi di produzione, sulla base dei test 
parziali effettuati, ne confermano però un buon funzio-
namento. Indubbiamente è necessario continuare la va-
lidazione con altri prodotti, in modo da rendere lo stru-
mento più robusto e preciso. 

Quote Tool
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Andrea Monti
La scelta di intraprendere gli studi 
accademici in ingegneria gestio-
nale è nata dal mio interesse verso 
i temi dell’organizzazione e della 
gestione economico-finanziaria. 
In un contesto industriale sempre 
più globalizzato e competitivo la
capacità di saper ottimizzare i 
processi e di essere flessibili e multi-
disciplinari risulta essere fonda-
mentale. Trovo estremamente 
affascinante la capacità di saper 
integrare competenze prettamente 
tecniche e operative con capacità 
di progettazione e gestione stra-
tegica.

Vincitore del premio TalenThesis 2017

Andrea Monti
Design and Implementation 
of a Traceability System  
for a Production Plant:  
the Case of GF

Paolo Pedrazzoli, responsabile del corso di laurea
Il lavoro svolto da Andrea Monti si integra in un più ampio progetto aziendale di digitalizzazione della fabbrica 
ispirata al paradigma Industria 4.0. La tesi si focalizza sullo sviluppo di un sistema di tracciabilità dei processi 
di approvvigionamento e produzione e ha permesso allo studente di applicare svariate competenze tipiche dell’ap-
proccio sistemico dell’ingegnere gestionale. Si è infatti preso cura di molti aspetti connessi tra loro, 
dall’identificazione della strategia da adottare, alla proposta di soluzioni tecnologiche, gestionali ed organizzative 
per aspetti specifici arrivando fino all’implementazione dell’interfaccia dedicata. Parallelamente ha saputo 
anche dimostrare competenze di project management diventando la figura di riferimento per il team aziendale 
coinvolto nel progetto. Il suo lavoro è stato subito implementato in azienda e, grazie alla struttura scalabile, 
è preso a riferimento per l’ulteriore estensione del sistema di tracciabilità nelle altre sedi aziendali.

Abstract 
L’Industry 4.0 è la nuova rivoluzione
industriale nel mondo della 
tecnologia e il suo obiettivo è quello
di fornire una produzione più 
efficiente attraverso l’automazione 
e una miglior gestione e utilizzo 
dei dati. Una delle caratteristiche 
dell’Industry 4.0 è il miglioramento 
dei processi con il supporto dei 
dati, raccolti ovunque e facilmente
consultabili. Disporre di informazioni
real time consente alle aziende 
moderne di prendere decisioni 
immediate sulla base di dati con-
creti, ma anche di proporre azioni 
correttive basandosi su dati storici 
ed individuare i problemi prima 
che questi si verifichino. L’iden-
tificazione e la tracciabilità sono 
elementi chiave in questo contesto 
e consentono alle aziende di otte-
nere un vantaggio competitivo sul 
mercato.

Obiettivo
L’obiettivo del lavoro di tesi è pro-
gettare un sistema di tracciabilità 
per l’azienda +GF+ Agie Charmilles 
guidandone i primi passi di imple-
mentazione fisica. La prima fase 
del lavoro è stata la definizione del 
set di dati da tracciare e la proposta 
di uno standard per il processo di 
etichettatura andando a coinvol-
gere diversi attori della supply chain.
Il tutto è stato formalizzato in una 
procedura standard, nel formato in 
uso in azienda, che è stata adottata 
come documento di riferimento 
ufficiale. Successivamente sono 
stati modellati i processi di traccia-

bilità dello stato to-be. Il lavoro di 
process mapping, oltre a definire le 
attività che andranno ad integrarsi 
ai processi aziendali e le relative 
responsabilità, è stato ritenuto ne-
cessario anche per definire i 
requisiti del software sviluppato 
internamente che gestirà la trac-
ciabilità, ovvero Cartesio, e per 
fungere da documentazione per 
l’uso interno (formazione, certifi-
cazione di qualità, ecc.). Da ultimo, 
l’implementazione fisica del 
sistema proposto è stata testata in 
azienda e sono state pianificate 
le attività necessarie per concludere 
il progetto.

Motivazioni
L’argomento del lavoro di tesi mi ha 
permesso di applicare le conoscenze 
e il modus operandi acquisiti 
durante gli studi ad un caso aziendale
 reale. In questo modo ho potuto 
dare il mio concreto contributo 
all’azienda e mettermi alla prova in 
un contesto dinamico, innovativo 
e multidisciplinare. Il progetto 
sviluppato, facendo parte delle 
iniziative legate all’Industry 4.0, mi 
ha permesso di entrare in contatto 
con molte tecnologie innovative 
e di applicare le mie competenze 
in un contesto industriale che, 
negli ultimi anni, è soggetto ad una 
rapida evoluzione e che richiede 
grande spirito di intraprendenza e 
attitudine al miglioramento continuo.

Conclusioni
Il vantaggio principale del sistema 
proposto è la possibilità di ottenere 
una gestione dei dati integrata e 
digitalizzata per i problemi di trac-
ciabilità. In questo modo+GF+Agie 
Charmilles sarà in grado di prende-
re decisioni basandosi su dati
 concreti, ma anche di proporre 
azioni correttive dopo aver analiz-
zato i dati storici e identificare 
eventuali problemi prima che questi 
si verifichino. Il sistema aiuterà 
l‘organizzazione a diminuire i costi 
e ad aumentare la soddisfazione 
dei clienti.

Esempio di mappatura di processo

Esempio di data matrix contenente i dati  
di tracciabilità laserato su un pezzo

Esempio di etichetta di tracciabilità 
ottenuta da un fornitore


