RELAZIONE CICLO PRODUTTIVO

Il complesso industriale, del quale l’immobile oggetto di intervento è
parte integrante, è sito nel comune di Capannori frazione di Guamo via per
Vorno 15/17, ed è la sede legale e operativa della ditta Cartografica Galeotti
S.p.a. che occupa circa 70 addetti.
L'attività svolta nel complesso industriale sopracitato consiste nella
produzione di Packaging per l'industria italiana ed estera.
La preparazione del prodotto avviene trasformando la materia prima
(cartoncino di vari spessori e consistenze vergine) mediante operazioni di taglio
e preformazione, stampa litografica, incollaggio e assemblaggio.
L’azienda in seguito al processo evolutivo che la tecnologia ha imposto
al settore, per mantenersi competitiva sui mercati interni ed internazionali, ha
dovuto dotarsi di macchine di ultima generazione per la produzione dei materiali
di cui sopra, aumentando in tal modo notevolmente la capacità produttiva di
prodotto lavorato giornalmente.
Il suddetto aumento della capacità produttiva ha determinato anche un
aumento della pluralità di soggetti committenti, obbligando l’azienda a dotarsi di
una gestione interna del ritiro dedicato da parte di questi ultimi diluito in tempi
diversi.
La suddetta gestione si rende necessaria per poter ottimizzare i
processi produttivi in quanto il prodotto per essere ultimato necessita di più
passaggi da diverse linee. Dette linee devono essere espressamente
programmate

per

la

produzione

di

uno

specifico

prodotto/ordine

(programmazione che richiede ogni volta molte ore di preparazione e cambi
anche di parti meccaniche delle linee stesse) in quanto ogni articolo si differenzia
per forme, stampe ed assemblaggio, per cui quando la linea è pronta per il
particolare tipo di prodotto/ordine questa viene utilizzata sino al raggiungimento
dell’intero ordine commissionato all’azienda dal singolo committente.
Non sempre le quantità di prodotto lavorate da una linea produttiva
coincidono per quantità con le successive lavorazioni di altre linee (necessarie al
raggiungimento del prodotto finito), pertanto vengono molto spesso introdotti nel
ciclo produttivo volumi molto elevati di materiali da lavorare e quindi da gestire.
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A titolo esemplificativo si indicano il numero di Pallets giornalieri che
l’azienda può produrre in base al proprio ciclo produttivo al fine di mantenere il
costo unitario competitivo sui mercati:
PRODUZIONE
- Linea Masterfold Pz. 1.560.000 Giorno = 1.040 Pallets/Giorno;
- Linea Alpina 200 Pallets/Giorno;
- Linea prodotto steso Pz. 80.000 Giorno = 115 Pallets/Giorno;
Per un Totale di 1.355 Pallets/Giorno;
Alla luce che, come sopra già esposto, rimangono da gestire per
l’azienda notevoli quantità di prodotto che a seconda dei periodi può arrivare
anche a surplus tra prodotto e ritirato di 700 – 800 Pallets giornalieri.
La maggior mole di prodotto lavorato, necessario per mantenere la
competitività sui mercati e quindi l’occupazione, ha reso necessario per l’azienda
programmare l’implementazione delle attività di fine linea produttiva mediante
l’istallazione di una linea automatizzata di gestione del prodotto.
Il ciclo produttivo dell’azienda Cartografica Galeotti S.p.a., inizia con la
selezione e l’approvvigionamento delle materie prime necessarie per le
lavorazioni, queste consistono in cartoncino di varie grammature e finiture, la
materia prima deve essere preparata (disposta mediante macchinari per le
specifiche lavorazioni) e stabilizzata (portata ad una temperatura e umidità
controllate per le specifiche lavorazioni), pertanto dai magazzini la materia prima
viene trasferita ai primi macchinari che consentono appunto la preparazione della
stessa che da questo momento può già essere considerato prodotto
semilavorato.
In considerazione del fatto che per portare la materia prima al giusto
grado di temperatura e umidità è necessario un tempo molto più lungo di quello
che impiegano i successivi macchinari utilizzati per le varie successive
lavorazioni, già per questa prima fase l’azienda ha la necessità di disporre di un
sistema automatizzato idoneo alla gestione di questa enorme mole di
semilavorato in attesa di essere stampato, fustellato, incollato, preformato ed
imballato.
Oltre a quanto sopra indicato anche la quantità di materiale lavorato
delle varie linee di produzione non è allineabile, in quanto il processo di
stampaggio è molto più veloce del processo di fustellatura, ed il processo di
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fustellatura a sua volta è più veloce del processo di piega incolla. Anche per
questi sfasamenti l’azienda ha la necessità di disporre di un sistema
automatizzato idoneo alla gestione di queste grandi moli di semilavorato.
In ultimo anche il prodotto finito, quando non può essere consegnato in
un’unica soluzione al cliente (la maggior parte delle commesse prevedono grandi
quantità di prodotto consegnato durante il corso dell’anno, in considerazione che
per il cambio di prodotto lavorato la sistemazione delle linee produttive è molto
impegnativa e richiede molto tempo, alcuni ordini devono obbligatoriamente
essere eseguiti senza soluzione di continuità, pur se le consegne dovranno
essere effettuate nel corso dei mesi successivi) deve essere gestito mediante lo
stoccaggio temporaneo in attesa della spedizione al cliente. Anche questo
potrebbe più agevolmente essere gestito dall’azienda mediante lo stesso sistema
automatizzato di cui sopra.
Pertanto in considerazione che l’area industriale sulla quale è insediato
il complesso produttivo della Cartografica Galeotti risulta saturo e quindi non vi è
la possibilità di poter ottenere nuovi spazi coperti mediante ampliamenti di
superficie, e in considerazione che l’ottimizzazione dei sistemi di logistica
integrata vengono ottenuti riducendo le percorrenze orizzontali dei traslo
elevatori e aumentando le percorrenze verticali degli stessi, in modo che la
distanza dello spostamento verticale possa coincidere con la distanza dello
spostamento orizzontale (Tutti i produttori di sistemi di logistica integrata
richiedono di poter installare le strutture asservite dai traslo elevatori alla
massima altezza possibile, normalmente 20-30 metri), l’azienda ha l’impellente
necessità di dotarsi di tale sistema di logistica integrata.
L'amministratore
Marcello Galeotti
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