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Introduzione (1)
L’impianto di Firenze Osmannoro è stato progettato e realizzato 
per una produzione standardizzata associata alla ROC delle 
carrozze MD.
Rispetto al progetto originario sono state apportate delle modifiche 
per consentire anche lavorazioni di RO e di REVAMPING sempre 
in relazione alle MD.

L’impianto è concepito per ottimizzare il volume di produzione ed il 
tempo di attraversamento, sfruttando l’omogeneità della catena di 
produzione. Pertanto sarà possibile operare su diverse tipologie di 
rotabile o effettuare differenti classi di lavorazione, ma non 
contemporaneamente.
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Avanzamento a blocchi sincronizzati
Logica: aggregazione e compattamento delle attività previste dal ciclo 

di lavorazione in fasi definite rispetto ad un tempo di cadenza 
(Takt Time).

Blocco 1 Blocco 2 Blocco 3 Blocco 4

Carrozza ACarrozza B Carrozza A Carrozza A Carrozza ACarrozza C Carrozza B Carrozza BCarrozza CCarrozza D

• Caratteristiche principali

– Cadenza fissa (la durata della fase è predefinita)

– Necessità di alimentazione stabile

– Avanzamento tirato (lo svuotamento della posizione “chiama” la 
carrozza successiva)

– Avanzamento forzato (il blocco di una fase ferma l’intera linea)

– Variabilità lead-time = 0
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Volumi di Produzione

I volumi di produzione delle carrozze MD vengono stimati a regime in:

2 carrozze/giorno per lavorazioni di ROC

1 carrozza/giorno per lavorazioni di RO 

2 carrozze/settimana per lavorazioni di Revamping
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Ipotesi Avvio Produzione ad 
Osmannoro

Giugno 2008: Trasporto attrezzature e materiali nei siti disponibili per 
avvio produzione delle lavorazioni accentrate 
(Laboratorio elettronico, Freno, Ammortizzatori)

Seconda metà 2008: Trasporto delle necessarie attrezzature e materiali 
per la lavorazione delle carrozze. Inizio sperimentale delle lavorazioni 
ROC - MD . Successivo progressivo aumento della produzione fino al 
raggiungimento delle condizioni di regime
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Consegna aree P.Prato
Gennaio 2009: Consegna aree zona metallurgici, tappezzieri, CRU, 

capannone amianto

Settembre 2009: Consegna restanti aree 
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Si è ipotizzato un ingresso alternativo (B) per il traffico degli automezzi del cantiere 
comunale, al fine di evitare la circolazione contemporanea di questi con il personale 
Trenitalia attraverso il viale principale.

Viale principale
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Programmazione della Produzione (1)

Al fine di avviare la Produzione a Osmannoro a Settembre 2008,  

considerati i lead time consolidati delle carrozze e per evitare di avere in 

carico carrozze semilavorate a ridosso del trasferimento, la 

programmazione delle lavorazioni per il 2008 prevede la suddivisione in 

due fasi:
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Programmazione della Produzione (2)

Periodo Gen-Lug 2008: lavorazioni che saranno effettuate presso l’attuale 
stabilimento di v.le F. Rosselli, relativamente ai seguenti prodotti: cuccette 
Comfort (RO), cuccette T2S (ROC), Piano Ribassato (RO e REV), MD
(ROC). I volumi di produzione e la programmazione degli ingressi saranno 
modulati in modo da riconsegnare tutti i rotabili all’esercizio prima del 
trasferimento.

Periodo Ago-Dic 2008: lavorazioni su carrozze MD che saranno effettuate 
nel nuovo impianto di Osmannoro. Gli ingressi dei rotabili saranno 
programmati in modo da realizzare l’avviamento graduale dell’impianto e 
garantire i volumi di produzione indicati a pag. 5
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Programmazione della Produzione (3)

Per garantire la produzione di regime di 2 carrozze/giorno MD di ROC 
saranno mediamente presenti nell’impianto 32 carrozze in lavoro.

Il tempo di attraversamento è di 14 gg per coppia di carrozze, con takt
time di 1 gg.

Al fine di garantire tali prestazioni sarà valutata la necessità di utilizzare 
2  turni di produzione per alcune fasi di lavorazione.
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