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. . . . . .  intesa come:   Raccolta di Numeri e Tempi in Lavorazione ed Elaborazione degli stessi con 

l’aiuto di Software Specifici, progettati e realizzati su misura. 

Lo scopo è di poter ottenere, in risposta ad interrogazioni, Tabelle Riassuntive e Grafici, in riferimento 

agli stessi numeri di prodotti trasformati ed ai tempi di impegno macchinari, attrezzature, risorse umane, che 

sono state interessate. 

I Tempi in Lavorazione, collegati ai Costi di Reparto ci permetteranno di conoscere i Costi Generali 

della, o delle operazioni e a risalire al Costo Unitario del Prodotto. 

Potremo anche vedere risaltati, nei Grafici o Tabelle sempre aggiornate all’ultimo inserimento, quei 

passaggi dei nostri Flussi che più incidono sui tempi e quindi sui costi; la facile individuazione dei nodi 

critici, permetterà di modificare e di rimediare a tutti quei comportamenti, errati di risorsa o a tutte quelle 

mancanze che hanno come effetto la diminuzione di Produttività. 

 

Vedi anche: “La scheda Macchina” e “La Scheda Attività nei Reparti” 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Invito coloro che potessero essere interessati, o anche solo incuriositi,  

a visitare il mio sito       www.tempiemetodi.it    per saperne di più .  

 

                                                                                                          Giorgio Andreani 
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