
DISPENSA

L’AZIENDA: CARATTERISTICHE E CICLI 
PRODUTTIVI

(argomenti tratti dalle seguenti fonti:
- Franco Pizzato “elementi di tecnologia della confezione

- A. Fuser “Organizzazione Aziendale: Organizzazione e Amministrazione di Impresa”
- A. Ferri Mala “Organizzazione della confezione in serie”

- Carlo Fabbri “Appunti di Organizzazione della Produzione per l'Abbigliamento 
Industriale Introduzione e Definizioni”)

1. Definizione.

“L’Azienda è un insieme di beni e persone che operano per il raggiungimento di un 
determinato scopo.”
I beni sono le risorse e possono essere materiali (come i macchinari o i materiali) o 
immateriali (come i capitali o le conoscenze dette Know how).
Le persone sono le risorse umane che l’azienda possiede e che deve gestire nel miglior modo 
possibile, ripartendo i ruoli a seconda delle competenze di ciascun soggetto.
L’obiettivo può essere un fine economico come produrre capi o erogare un servizio come il 
servizio offerto dalle scuole.
“Le attività da svolgere per conseguire il fine devono essere governate da un'autorità e 
devono essere tra loro integrate e coordinate.”(C.Fabbri)

2. Le teorie organizzative.

“Con una certa semplificazione rispetto alla storia degli studi organizzativi, possiamo distinguere 
alcuni fondamentali nuclei di pensiero organizzativo, nell'ambito del XX secolo.

1. Dal 1900 al 1930 la scuola classica che comprende due principali nuclei di pensiero:
a. lo SCIENTIFIC MANAGEMENT che si sviluppa a partire dall'esigenza di migliorare l'efficienza 
aziendale e ciò attraverso l'individuazione di un metodo più rigoroso nell'organizzazione del lavoro. 
Tale scuola prende avvio con l'opera di F.Taylor che si fonda prevalentemente sulla pratica da 
questi acquisita nell'organizzazione del settore produttivo....In particolare, si può rilevare che:
- lo scopo dell'impresa è la massimizzazione del benessere dell'imprenditore e del lavoratore, i cui 
rispettivi interessi non sono necessariamente antagonistici. Tale scopo può essere perseguito 
migliorando i rendimenti dei lavoratori e l'organizzazione del lavoro;” (A.Fuser)
- “il miglioramento dei risultati economici della attività produttiva derivano essenzialmente da una 
migliore utilizzazione delle risorse umane;
- il lavoro deve essere organizzato in maniera scientifica suddividendo i compiti complessi in fasi 
elementari studiate con sistematicità a livello di metodi operativi ed in termini di tempi ritenuti 
necessari per il loro svolgimento;
- la mancata utilizzazione delle risorse dipende da una organizzazione non corretta;



-le attività di studio del lavoro devono essere affidate a personale esperto non coinvolto nel 
processo attivo di fabbricazione del prodotto.
Successivamente nel tempo H. Fayol formalizzò le aree funzionali su cui l'azienda doveva articolare 
la propria attività:

-Area Direttiva al vertice della struttura gerarchica aziendale;
-Area Contabile con compiti di registrazione dei fatti contabili e della redazione dei bilanci e 
degli inventari;
-Area Finanziaria impegnata nella gestione dei capitali;
-Area Commerciale destinata all'acquisto dei materiali ed alla vendita dei prodotti finiti;
-Area Tecnica destinata alla gestione della produzione.

Il coordinamento di tali aree è affidato soprattutto agli organi direttivi collegati da una struttura 
gerarchica (verticale) definita “Line”; a fianco di questa si prevede l'intervento di esperti o 
consulenti definiti come organi di “Staff”. 
Nel complesso la struttura aziendale così definita viene detta di tipo gerarchico-funzionale.” 
(C.Fabbri)

2. Dal 1930 al 1960 circa la SCUOLA PSICO-SOCIOLOGICA in cui si sviluppano due floni 
di pensiero:

- “la scuola delle HUMAN RELATIONS o scuola delle relazioni umane, prende avvio dalla ricerca 
sul campo compiuta da un gruppo di ricercatori, guidato dallo psico.sociologo Elton Mayo....negli 
USA.” (A.Fuser) 
Tra i primi risultati della ricerca si è analizzata la situazione psico-sociologica in cui i lavoratori 
svolgono il loro lavoro.
“Da ciò l'osservazione che, potendo modificare in azienda le relazioni sociali e il grado di 
soddisfazione psicologica degli individui, si modifica anche il risultato complessivo del 
comportamento organizzato e con l'efficacia, la produttività e l'efficienza.
Fattori quali le condizioni fisiche di lavoro, le pause, la fatica e gli incentivi salariali sembrano 
passare in secondo piano, a fronte dell'individuazione della fondamentale importanza delle variabili 
psico-sociali...
- “Gli studi sulla motivazione del lavoro o teorie motivazionali che hanno messo in risalto la forza 
motivante e la significatività organizzativa dell'auto-realizzazione personale”. Tra i maggiori 
esponenti di tale corrente vi è Abrham Maslow, secondo il quale la motivazione individuale è data 
dalla considerazione dei bisogni. “Egli rileva infatti che gli individui sono mossi nel loro sentire e 
nel loro agire da una scala di bisogni da soddisfare. Tra loro tali bisogni sono interdipendenti e 
gerarchizzati secondo una piramide. A partire dal basso, questi sono:

 i BISOGNI FISIOLOGICI quali il bisogno di cibo, di riposo, ecc.
 i BISOGNI DI SICUREZZA, come il bisogno di tutela della salute fisica, il bisogno di 

assistenza in caso di disoccupazione, ecc.
 i BISOGNI SOCIALI, quali il bisogno di appartenenenza ad un gruppo, ecc.
 i BISOGNI DI STIMA, sia di auto-stima che di stima verso gli altri.
 I BISOGNI DI AUTOREALIZZAZIONE.

3. Dopo il 1960, l'APPROCCIO SISTEMICO, che considera l'azienda come un sistema aperto 
e quindi come un insieme finalizzato, condizionante l'ambiente entro cui opera e 
contemporaneamente condizionato dalle sollecitazioni provenienti dallo stesso. In tale 
prospettiva l'elemento pisco-sociale e l'elemento tecnologico-materiale, risultano fra loro 
interdipendenti.” (A.Fuser) VEDI AMBIENTE ECONOMICO



3. Le principali variabili organizzative.

“Organizzare un'azienda significa fondamentalmente scegliere:
a- i criteri di DIVISIONE DEL LAVORO e di specializzazione dei compiti tra i soggetti 
appartenenti all'organizzazione;
b- le procedure di COORDINAMENTO dell'attività degli individui stessi, al fine del 
raggiungimento degli obiettivi aziendali determinati in sede di pianificazione.”

Le VARIABILI ORGANIZZATIVE AZIENDALI consistono in un insieme di elementi che si 
possono sintetizzare:

      - La STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE che consiste nella scelta formale 
delle modalità di divisione orizzontale e verticale del lavoro e di coordinamento dei compiti 
in azienda, ossia definizione di:
 ORGANI, ossia di posizioni organizzative tra cui suddividere il lavoro (uffici, reparti, 

ecc.)
 FUNZIONI o attività (esecutive, di direzione, ecc.) da assegnare a tali organi.
 RAPPORTI  e relazioni (funzionali, gerarchiche, ecc) tra gli organi stessi.

-I MEZZI OPERATIVI ovvero dei mezzi atti a meglio chiarire ai componenti dell'organizzazione  
qual è il comportamento da loro atteso.

                  -Lo STILE DIREZIONALE ovvero il tipo di comportamento atteso da parte di chi     
           riveste ruoli di responsabilità ai diversi livelli, nella conduzione dei propri subordinati. 

(A.Fuser)

4. GLI ORGANIGRAMMI

Uno dei modi di rappresentare la struttura organizzativa è quello di disegnarla graficamente in un 
organigramma formato da caselle (che individuano funzioni ed organi) e linee (che indicano i 
rapporti e le relazionitra tali organi ed attività).

ORGANIGRAMMA GERARCHICO

Tra i vari modelli organizativi il più semplice è quello gerarchico anche detto LINE. Esso attua il 
coordinamento tra gli organi con legami esclusivamente gerarchici verticali. Ciascun organo ha una 
sua relazione con un organo superiore (ed uno solo) dal quale riceve ordini e istruzioni; si realizza 
quindi nell'insieme una piramide alla cui base sono numerosi organi (operai, impiegati) sopra i quali 
esistono livelli successivi (capi intermedi, drigenti, ecc), ciascuno dei quali comporta un 
restringimento della piramide, al cui vertice si trova la direzione generale.
Questa struttura che tende ad essere propria dei piccoli organismi aziendali presenta alcuni 
caratteristici vantaggi:
-unità di comando
-linee di responsabilità semplici e dirette
-linee di comando e di comunicazioni brevi e semplici, che consentono decisioni ed azioni rapide e 
pronte.
 Lo svantaggio caratteristico di questo tipo di struttura è che costringe gli organi man mano che si 
sale nella scala gerarchica, ad avere una serie di conoscenze sempre più vaste e complesse.



ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

Il modello funzionale mira a realizzare il coordinamento in conformità al principio della 
specializzazione, secondo il Taylorsmo.
Il vantaggio consiste nell'attuare il coordinamento conservando e sfruttando al massimo i benefici 
della specializzazione.
Lo svantaggio è che viene scarsamente realizzato il coordinamento, a causa della cosiddetta 
“diffusione dell'autorità direttiva” del fatto cioè che il potere gerarchico è ripartito fra più capi.

ORGANIGRAMMA GERARCHICO-FUNZIONALE

Il tipo gerarchico-funzionale risulta costituito da una struttura di “line”, in cui sono inseriti, fuori 
dalla linea dell'autorità, organi specialistici i quali mirano ad assicurare all'azienda  i benefici della 
specializzazione. Questi organi sono affiancati ai dirigenti,  agli organi di coordinamento (la line) 
per fornire una assistenza tecnica specializzata riguardo alle attività e ai problemi che gli organi 
direttivi sono chiamati a coordinare.
Al di fuori della “line” e senza alcuna posizione di autorità esistono degli organi specialistici, i quali 
collaborano gli uni con gli altri. Loro compito fondamentale è affiancare il capo produzione per 
aiutarlo a risolvere tutti i problemi di tipo produttivo che l'azienda ha. Questi sono gli organi di 
“staff”.
In questo tipo di struttura si evidenziano soprattutto gli svantaggi ovvero i rapporti tra gli organi 
specialistici di “staff” e di “line”, poiché l'attribuzione esclusiva dell'autorità alla linea gerarchica 
rischia di compromettere l'efficienza del funzionamento degli organi di “staff”. (F. Pizzato)



5. IL CICLO PRODUTTIVO
Alcuni importanti fattori misurabili che permettono di esprimere valutazioni sul sistema produttivo 
sono:
-FLESSIBILITA' ovvero la capacità del sistema di adattarsi a produzioni diversificate e mutevoli 
nel tempo.
-EFFICIENZA ovvero la capacità del sistema di ridurre l'impiego delle risorse a parità di quantità di 
prodotto realizzato.
-EFFICACIA ovvero la capacità di conseguire gli obiettivi in termini di requisiti qualitativi, tempi 
previsti di produzione, ecc.

CICLO INDUSTRALE PER CLIENTE E PER MAGAZZINO

Il ciclo industriale rappresenta la sequenza temporale con cui vengono svolte le attività tipiche 
dell'area produttiva, dalla progettazione alla consegna dei prodotti alla clientela, tali fasi si ripetono 
per ciascun periodo di produzione e per ciascuna tipologia di prodotto.
La produzione su commissione o ordine cliente si pone l'obiettivo di evitare rimanenze a magazzino 
sia di materiali, sia di prodotti finiti. La campagna vendite si basa sul solo catalogo e precede 
temporalmente la produzione: successivamente saranno fabbricati solo i prodotti in ordine.

La sequenza operativa (“calendario stagionale”) è la seguente:
1. Progettazione del prodotto (studio) e costituzione del catalogo e de campionari.
2. Campagna vendite
3. Approvvigionamento dei materiali (forniture materie prime ed accessori) per poter 

fabbricare quanto richiesto dai clienti.
4. Produzione (processo di fabbricazione dei prodotti richiesti)
5. Consegna dei prodotti alla clientela garantendo i termini di consegna.

La produzione per stock di magazzino mira a rendere disponibile il prodotto al momento stesso 
della richiesta del cliente ovvero la vendita avviene sulla base dei prodotti giacenti in magazzino 
(pronta consegna).

La sequenza operativa (“calendario stagionale”) è la seguente:
1. Progettazione del prodotto (studio) e costituzione del catalogo e de campionari.
2. Approvvigionamento dei materiali (forniture materie prime ed accessori) per poter 

fabbricare quanto si prevede di vendere in un determinato periodo di tempo e per ciascun 
articolo.

3. Produzione (processo di fabbricazione dei prodotti per il magazzino) e costituzione delle 
scorte.

4. Campagna vendite (realizzata da agenti di vendita sulla base del catalogo).
5. Consegna dei prodotti alla clientela.

(C. Fabbri)



6. TIPOLOGIE DI LAYOUT

“Il layout rappresenta la disposizione planimetrica degli impianti e dei macchinari. 
Nel primo caso si evidenzia l’area occupata dallo stabilimento, la collocazione dei reparti e dei 
servizi; nel secondo caso si riproduce la disposizione delle macchine nel più ristretto ambito del 
reparto di lavorazione.
Gli scopi più importanti dello studio del layout riguardano:

 La predisposizione delle aree in funzione delle attività che vi dovranno essere svolte;
 La minimizzazione degli spostamenti dei materiali e dei prodotti finiti;
 L’ottimizzazione dei percorsi per gli impianti;
 Il rispetto delle normative di sicurezza degli impianti;
 La flessibilità della struttura nell’adattarsi a diverse attività produttive;
 La funzionale collocazione dei servizi.

Gli elementi che interessano questo studio si riferiscono ai soli reparti di lavorazione ed in 
particolare si analizzeranno le tipologie di layout di prodotto, di processo e a postazione fissa 
sulla base dei fattori di flessibilità, criticità e costi di conduzione-controllo della produzione.

LAYOUT DI PRODOTTO

Il reparto comprende il macchinario necessario alla lavorazione di un solo tipo di prodotto. Per 
sua definizione non è un sistema flessibile se non per quei prodotti il cui ciclo di lavorazione 
differisce solo in poche fasi.
Nel settore specifico dell’abbigliamento esistono due tipologie di layout di prodotto:

 LINEA
 PACCO PROGRESSIVO

Il sistema a linea (catena di montaggio) non prevede le scorte di semilavorati sulle varie 
postazioni di lavoro; ovvero la lavorazione avanza con una sola unità di prodotto per volta con 
una cadenza temporale regolare dettata dalla fase di maggiore durata.

Materiali componenti di una sola unità di prodotto

Criticità: il blocco di una postazione provoca l’immediato arresto dell’intero sistema.
Flessibilità:  - per sua definizione non è un sistema flessibile; si lavora un solo tipo di prodotto.

    - l’operaio non ha nessuna autonomia è vincolato ad un’unica postazione di lavoro.
Costi:     - Il controllo del sistema è semplice in quanto l’avanzamento dei semilavorati è   

      forzato e non richiede strutture informatiche particolari;
    - La movimentazione dei semilavorati è spesso fatta “a mano” o affidata a semplici 
       sistemi quali “nastri trasportatori” o “carrelli”;
    - La produttività è valutabile a livello di “gruppo” visto che ciascun operaio  
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     condiziona il lavoro degli altri.

Il sistema a pacco progressivo prevede la costituzione di scorte di semilavorati sulle varie 
postazioni di lavoro, ovvero la lavorazione avanza con pacchi che contengono stessi 
semilavorati per più unità di prodotto.

Alcuni materiali componenti più unità di prodotto

Criticità: le scorte presenti in ciascun posto di lavoro impediscono che il sistema si arresti a 
causa di un blocco temporaneo in una fase del ciclo.

Flessibilità:  - per sua definizione non è un sistema flessibile; si possono comunque lavorare  
      contemporaneamente prodotti il cui ciclo differisce in poche fasi.

- l’operaio ha una discreta autonomia resa possibile dalle scorte e può essere    
   impegnato in più postazioni nell’arco della giornata.

Costi:     - Il controllo del sistema è semplice in quanto l’avanzamento dei semilavorati è  
       limitato ad un solo prodotto e non richiede strutture informatiche particolari;  
    - La movimentazione dei semilavorati è realizzata semplicemente con carrelli o  
       cesti spinti a mano;
    - La produttività può essere valutata individualmente in quanto l’autonomia nel  
       lavoro permette all’operatore di svolgere i compiti in funzione delle proprie 
       capacità.

LAYOUT DI PROCESSO

In questo caso il macchinario viene disposto per effettuare qualsiasi tipo di lavorazione 
contemporaneamente ad altre.
Nel reparto possono essere in concomitante lavorazione più prodotti di natura diversa e con cicli di 
lavorazione differenti. L'obiettivo generale è quello di realizzare una struttura flessibile che non 
subisca modifiche al variare del tipo di produzione.

Si costituiscono, nell'ambito del reparto, aree (isole) che contengono macchinario omogeneo per 
tipo di processo (macchine per cucire distinte dalle presse per lo stiro, dalle macchine speciali 
ecc...): i materiali saranno movimentati per raggiungere il macchinario richiesto dalla fase 
lavorativa nelle corrispondenti isole.

Nel settore abbigliamento l'avanzamento dei semilavorati avviene spesso con il sistema a pacco 
similarmente a quanto visto nel pacco progressivo ed i depositi delle scorte sono affiancati a 
ciascuna postazione di lavoro; in questo caso il sistema produttivo viene denominato a pacco 
convenzionale.

Criticità: le notevoli quantità di scorte presenti nel sistema garantiscono continuità alla attività 
produttiva.
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Flessibilità:  - il sistema realizza massima flessibilità;
    - l'operaio ha una buona autonomia resa possibile dalle scorte e può essere 
      impegnato in più postazioni anche per prodotti diversi nell'arco della giornata.

Costi:     il costo dell'automazione è elevato al punto da essere economicamente  
       conveniente solo per le medie e grandi imprese.

LAYOUT A POSTAZIONE FISSA

Rappresenta la casistica in cui il prodotto non può essere movimentato durante la sua
fabbricazione (cantieri navali ed edili) ed è la macchina che si sposta a seconda delle esigenze di
lavorazione. Nel caso dell'abbigliamento si riscontrano queste tipologie di layout unicamente
nei reparti di taglio del tessuto dove l'operatore si sposta con l'attrezzo di taglio sul “materasso”
secondo il prestabilito tracciato di taglio (posizionamento dei particolari)”. (C.Fabbri)

7. GLI UFFICI NELL'AZIENDA DI CONFEZIONE

a. UFFICIO STILE
“E' bene distinguere la progettazione, l'ideazione dallo studio di fattibilità...L'ufficio stile codifica 
modelli e materiali, documenta le informazioni sui prodotti per ciò che riguarda:
 la descrizione del prodotto (si producono figurini per meglio rappresentare i disegni dei 

tessuti e gli accostamenti di questi con gli accessori, figurini tecnici e descrizioni scritte che 
esplicitano le particolarità costruttive);

 i tessuti (si preparano cartelle in cui raccogliere i campioni dei tessuti scelti per ciascun 
modello);

 gli accessori (si raccolgono campioni e disegni riguardanti soprattutto i materiali che 
forniscono un importante contributo stilistico quali fodere, particolari ricamati, ecc)

 gli abbinamenti-colore degli accessori con il tessuto base;
 le taglie e le conformazioni su cui sviluppare i vari modelli;
 i prezzi di vendita (listino) o ricavi unitari.” (C.Fabbri)

La documentazione realizzata in qesto ufficio è la seguente:
-schede prodotto, anagrafiche o tecniche
-cartelle colori
-tabelle abbinament per i colori

b. UFFICIO MODELLI
“Il modellista partendo dagli schizzi, tenuto conto dei tessuti che dovranno essere utilizzati, ne 
interpreterà le linee ed i motivi realizzando dei modelli su carta, o più spesso su cartone.
Lo studio e la realizzazione del cartamodello viene fatta su una taglia-base, inoltre, il modellista non 
esegue quasi mai un nuovo modello partendo ex novo. Egli si è costruito, nel corso della propria 
attività, dei modelli base, frutto di lunghi studi, di accurati ritocchi e soprattutto collaudato nella 
vendita delle stagioni precedenti. Da questo realizzerà un nuovo modello. Naturalmente i prototipi 
potranno subire dei ritocchi o delle variazioni in fase di esecuzione dei capi prova, per cui, solo 
dopoche questi ultimi saranno definitivamente approvati dai “responsabili di prodotto”i modelli 
saranno ritenuti definitivi e si potrà procedere alla realizzazione della serie di campionario.
Tutti i modelli preparati, prima di essere inviati ai reparti interessati, verranno accuratamente 
industrializzati corredandoli di tutte quelle informazioni convenzionali (drittifili, tacche ecc.) 
necessarie per produzioni standardizzate.”(F.Pizzato) 
Altra importante attività di tale ufficio è quella dello sviluppo taglie e dell'utilizzo del CAD.



c. UFFICIO CONTROLLO QUALITA' (COLLAUDO)
“L'ufficio collaudo si occupa di organizzare il controllo qualità sul prodotto (si prescinde al 
momento dalle più generali problematiche legate alla qualità totale) definendo per ciascun modello 
gli elementi, le modalità ed i tempi con cui le verifiche dovranno essere attuate durante le fasi di 
lavorazione.

Per ciascun elemento (SPECIFICA QUALITATIVA), descritto in maniera appropriata, si 
dovrà definire:

 il tipo di controllo se per attributi o per variabili; nel caso di attributi chi controlla 
esprimerà giudizi soggettivi nelle forme di “idoneo”, “non idoneo”, “soddisfacente”, 
“insufficiente”, ecc.., in caso di variabili dovrà misurare una grandezza in maniera 
oggettiva con strumenti di misura adeguati (es. entità di un orlo) confrontando il risultato 
con il valore standard e con la tolleranza ammessa);

 quando effettuare il controllo: a fine operazione, a fine sotto-ciclo, a capo finito;
 se fare un controllo totale o statistico: nel primo caso si controlla la specifica su tutti i 

pezzi prodotti; nel secondo caso si controlla solo un campione rappresentativo dell'intera 
produzione valutato con le leggi della statistica.

Per quanto riguarda i difetti riscontrati si faranno distinzioni del tipo:

 principale e secondario: quando il difetto pregiudica o non pregiudica la qualità 
funzionale od estetica del prodotto;

 recuperabile o non recuperabile: a seconda che il difetto possa o non possa essere 
rimosso.” (C.Fabbri)

Questo ufficio compila la scheda controllo qualità.

SCHEDA CONTROLLO QUALITA'                   Modello_____________________

Descrizione 
elemento

attributo variabile quando quanto Tipologia 
difetto



d. UFFICIO CONTROLLO CONSUMI

“La funzione di questo servizio è rivolta al razionale ed economico impiego di tutti i materiali 
necessari per la confezione di un capo di abbigliamento. 
Il suo compito non si esaurisce, pertanto, nella determinazione del consumo del tessuto esterno, ma 
deve essere rivolto anche a tutti i materiali accessori come interni, bottoni, fettucce, ecc.
Tuttavia, tra tutti i materiali ricordati, solo il tessuto, a causa delle sue molteplici caratteristiche 
(natura merceologica, disegno, altezze diverse, ecc.) si presta a sensibili variazioni di consumo e 
quindi ad uno studio sistematico ed accurato, giustificato del resto dalla sua rilevante incidenza sul 
costo del prodotto finito.
Tutti gli altri materiali accessori, invece, tale ufficio ne rileva l’entità per formulare la distinta base.
Relativamente al tessuto, l’attività dell’ufficio consumi viene sviluppata in due momenti:

- studio del consumo fatto “a priori”
- verifica del consumo fatto “a posteriori”

Per quanto riguarda lo studio preventivo, dobbiamo segnalare che in questi ultimi anni la tecnologia 
avanzata ha permesso di raggiungere traguardi insperati ed ottimali con l’aiuto dei computer, al 
punto che tutti i mezzi ed i metodi tradizionali usati potrebbero essere tranquillamente trascurati.
Lo studio “a priori” viene eseguito in fase di campionario: serve per quantificare il consumo e 
quindi il costo del materiale, nonché per determinare i fabbisogni al momento degli ordini ai 
fornitori.
Praticamente viene attuato scegliendo tra:

- studio del consumo mediante posizionamenti in scala naturale
- studio del consumo mediante posizionamenti in scala ridotta

Quest’ultimo viene realizzato mediante pantografi riducendo i modelli di cartone in scala 1:3, o 1:5, 
e disponendoli, successivamente, su speciali piani, anch’essi in scala.
Il lavoro svolto dal servizio “a posteriori” consiste nel controllare se il consumo effettivo, previsto 
dalla distinta base, è quello realmente sostenuto al taglio.
Il consumo risultante “a posteriori” che si chiama più propriamente “consumo effettuato” viene 
calcolato con il rapporto mt. Impiegati / capi prodotti escludendo dal conteggio lo scampolame”. (F. 
Pizzato). 
Diviene così fondamentale l’analisi delle “caratteristiche merceologiche e di fabbricazione al 
variare delle quali conviene modificare il piazzamento (posizionamento dei particolari da tagliare 
sulla superficie di tessuto) per conseguire una maggiore efficienza e quindi una riduzione delle 
perdite di materiale (sfridi).
I fattori da considerare sono i seguenti:
a.  l’altezza del tessuto (dimensione rilevata tra le cimosse) che può presentarsi di valore diverso 
nell’ambito di pezze di materiale utilizzato per uno stesso modello.
b. il processo di fabbricazione ed il finissaggio del tessuto: 
- i tessuti pettinati e cimati non hanno peluria superficiale (eccezione fatta per la lana) e non 
presentano un verso preferenziale su cui orientare i particolari da tagliare (nessun verso);
- i tessuti cardati e/o garzati detti a pelo condizionano il piazzamento nel verso del pelo (verso 
obbligato); 
c. il disegno del tessuto classificato come:
- righe o quadri per i quali si prevedono simmetrie ed incontri nelle parti dx e sx con notevoli 
vincoli sul piazzamento;
- tinta unita per il quale non si presentano particolari vincoli;
- fantasie con verso obbligato, semiobbligato, senza verso.

L’insieme degli elementi riportati ai punti b. e c. vengono codificati come chiave di taglio; 
l’aggiunta dell’altezza del tessuto definisce poi la categoria di taglio. In definitiva si può affermare 



che tessuti con stessa categoria di taglio ammettono lo stesso piazzamento dei particolari 
nell’intento di ridurre i consumi e quindi possono essere materassai e tagliati insieme.” (C. Fabbri)
“Tutta l’attività dell’Ufficio C.Consumi viene sintetizzata nella cosidetta “Distinta Base” ovvero 
l’elenco di tutti i materiali che occorrono per fabbricare un determinato capo di abbigliamento: nella 
descrizione analitica ogni componente viene contraddistinto con un numero di codice e per ciascuno 
viene indicata la quantità necessaria ed il relativo costo.
La distinta base è il documento indispensabile per la quantificazione del costo dei materiali, e perciò 
per la formulazione della scheda costo di ciascun modello. Serve altresì per il calcolo dei fabbisogni 
dei materiali, nonché alla programmazione della produzione per lo sviluppo dei programmi di 
produzione.” (F.Pizzato)

DISTINTA BASE               Modello_________________                      Tg.___________
                                             Stagione_________________

Codice Descrizione materiali Alt.tess. U.M. Cons/capo Costo unit. Costo/1 capo

e. UFFICIO TEMPI E METODI

“Il fattore “lavoro” assume una notevole importanza nell’ambito dell’industria dell’abbigliamento 
dato che le tecnologie impiegate non permettono la piena automazione delle fasi lavorative 
eccezione fatta per il taglio della materia prima.
Questo significa, in termini economici, gli investimenti in strutture organizzative che si occupino di 
migliorare la produttività delle risorse umane e tecnologiche tramite lo STUDIO DEL LAVORO.” 
(C.Fabbri)
“L’ufficio tempi e metodi è il servizio che studia l’organizzazione della produzione, al fine di 
ottenere due risultati fondamentali:

- Stabilire i metodi di lavoro
- Misurare i tempi necessari all’esecuzione dei metodi stabiliti.

La conoscenza dei tempi è infatti indispensabile per:
- determinare i costi dei prodotti
- impostare la programmazione della produzione
- elaborare i fabbisogni di personale
- Bilanciare le linee di produzione
- Calcolare i rendimenti della manodopera.” (F.Pizzato)

“L’intero studio del lavoro viene documentato tramite:
a- CICLI DI LAVORAZIONE in cui si riportano le sequenze delle fasi lavorative (operazioni), 

le macchine ed attrezzature impiegate, il tempo assegnato ritenuto necessario per 
l’esecuzione del lavoro (misura del lavoro) in condizioni prestabilite per un operaio di 
normali capacità;

b- FOGLI ANALISI OPERAZIONE in cui si specificano le condizioni (disposizione dei 
macchinari, delle attrezzature, dei materiali) in cui ciascuna operazione viene svolta, le fasi 
del metodo operativo che l’operaio è tenuto a rispettare, le specifiche qualitative da 
conseguire e controllare;

c- SCHEMI DI FABBRICAZIONE che evidenziano i flussi temporali dei diversi sotto-cicli ed 
i momenti di immissione in lavorazione dei materiali.



L’ANALISI DEI METODI

La raccolta informazioni a questo livello di dettaglio interessa in particolare i seguenti fattori:
- il layout generale dello stabilimento
- Gli impianti di movimentazione dei semilavorati all’interno dei reparti
- L’organizzazione dei magazzini di prodotti finiti e di materiali
- la disposizione dei depositi intermedi di semilavorati
- l’organizzazione delle attività di formazione del personale
- l’ambiente di lavoro
- i sistemi di trasporto
- il sistema informativo aziendale.

I miglioramenti potranno riguardare…
-la riduzione e la semplificazione dei flussi dei materiali;
-il controllo di gestione….
-le procedure di prelievo o deposito delle merci in magazzino;
-il microclima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro;
-la formazione polivalente della manodopera.

Livello operazione
Lo studio si occupa dell'analisi di ciascuna postazione di lavoro, del metodo operativo con cui il 
lavoro deve essere svolto, dalla scelta dei macchinari e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione 
dell'operazione

LA MISURAZIONE DEL LAVORO

La misurazione del lavoro si propone di valutare la quantità di lavoro umano richiesto per 
l'esecuzione di ciascuna operazione del ciclo di lavorazione. Il problema che si pone è che i fattori 
che condizionano il lavoro quali 
-lo sforzo fisico ed intellettuale,
-l'addestramento,
-l'abilità nel coordinare i movimenti
non sono determinabili in maniera oggettiva e per valutarli si dovrà ricorrere a metodi di 
misurazione. Le tecniche di misurazione adottate dovranno tenere conto delle capacità e 
dell'impegno dell'operatore.



8. LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
L'organizzazione della produzione si sviluppa attraverso diverse fasi:
-la definizione degli obiettivi
-la programmazione della produzione intesa come tempificazione delle attività operative
-l'acquisizione delle risorse (tecnologie,manodopera,materiali) necessarie allo svolgimento delle 
attività e la preparazione del lavoro (assegnazione dei ruoli nei vari reparti)
-l'attuazione delle attività (lancio in lavorazione)
-il controllo degli obiettivi conseguiti
-l'eventuale retroazione correttiva (feedback) che garantisca l'efficacia dell'attività produttiva ed i 
livelli di efficienza prefissati.

In funzione della variabile “tempo” si possono classificare programmazioni a lungo, medio e 
breve termine corrispondenti all'incirca ad archi temporali di anni, mesi e settimane. 
Generalmente la programmazione a lungo e medio termine considera le fasi del ciclo di 
lavorazione mentre, quella a breve termine definisce i piani operativi specifici come quelli 
relativi alla produzione delle singole commesse.

“IL CICLO INDUSTRIALE PER CLIENTE”

Gli obiettivi che la programmazione deve conseguire sono rappresentati da:

a- rispetto delle date di consegna del prodotto finito al cliente o comunque dei termini di 
produzione di ciascun lotto;
b- puntualità degli approvvigionamenti di materiali per le date previste per il lancio in 
lavorazione di ciascun prodotto;
c- ottimizzazione dell'utilizzazione della manodopera e dei macchinari (riduzione dei periodi 
di inattività puntando alla massima saturazione delle risorse).

La raccolta delle informazioni

La programmazione richiede laconoscenza di molteplici informazioni inerenti:
 il progetto tecnico del prodotto
 l'andamento delle vendite
 la situazione degli acquisti dei materiali
 la disponibilità di risorse (lavoro e tecnologie) interne ed esterne all'azienda
 lo stato di avanzamento del lavoro

reperibili grazie ad un efficace coordinamento tra i diversi organi aziendali,  staff e la line 
della produzione, il marketing di acquisto e di vendita.
In paricolare l'ufficio acquisirà:
 I CICLI DI LAVORAZIONE (ufficio tempi e metodi) indispensabili per valutare i 

fabbisogni di macchinari e manodopera;
 LE DISTINTE BASE ED I PIAZZAMENTI (ufficio controllo consumi), elaborati 

sulla base delle modellature (ufficio modelli), necessari per la determinazione dei 
fabbisogni dei materiali e per avviare la prima lavorazione d taglio;

 LE SCHEDE CONTROLLO QUALITA' (ufficio collaudo) sulla base delle quali 
assegnare i ruoli dei controllori del prodotto;

 LE TRONCATURE E LE DIME (ufficio modelli) necessarie alla fase di confezione 
del prodotto;



 LE SCHEDE TECNICHE (ufficio stile e modelli) che specifichino, per i reparti 
produttivi, le varianti di tessuto e gli abbinamenti-colori previsti per ciascun modello 
della collezione;

 LE SCHEDE COSTI (marketing di vendita) in cui registrare i costi industriali;
 I RAPPORTI PERIODICI (giornalieri) sull'avanzamento delle lavorazioni per 

ciascuna commessa su cui verificare il rispetto dei termini di consegna.” (C.Fabbri)

9.


