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Setsuban Kanri®: uno strumento flessibile
per la gestione della progettazione
di Antonino Montanari – Chief Senior Consultant JMAC Europe S.p.A.
Come noto a chi ha responsabilità di gestione in ambito R&D, un problema annoso di molti uffici di
progettazione consiste nel poter coniugare la flessibilità con la produttività. Questo dilemma è tanto
più sentito nelle situazioni in cui il flusso di richieste commerciali da un lato, e l’inventiva dei tecnici
dall’altro, creano un ribollire di attività nell’ufficio tecnico, che con difficoltà si riesce a tenere sotto
controllo. In queste condizioni è frequente la tentazione di rinunciare a pianificare seriamente, se non a
breve termine e/o a un livello di massima, il lavori dei tecnici.
Nella maggior parte dei casi si può per fortuna ricorrere a una soluzione già esistente a questi problemi,
che aiutare a mettere ordine negli uffici tecnici (e non solo), semplificando la complessità di gestione
dei progetti: è la cosiddetta gestione a blocchi di avanzamento (o “setsuban kanri” in giapponese).
Si tratta di un metodo di pianificazione e controllo integrato delle attività di fabbrica e di sviluppo,
caratterizzato da alcuni punti qualificanti. Indichiamoli in una tabella, evidenziando le differenze con i
classici metodi di project management.
Obiettivi

Project Management “classico”

Setsuban Kanri®

Basata sull’analisi approfondita del
contenuto del lavoro e delle attività
necessarie

Basata sulla definizione di attività standard
e sulla flessibilità delle risorse

Output principale

Piani di dettaglio delle attività

Piani macro a livello di blocchi di attività +
schedulazione delle attività dei singoli
blocchi

Elementi gestiti al livello di
project manager

Attività (WBS)

Blocchi di avanzamento

Elementi gestiti a livello
operativo

Attività individuali

Programma del team di blocco

Frequenza del controllo
avanzamento (tipica)

Mensile o settimanale

Giornaliero (“daily control”)

Affidabilità
pianificazione

della

Il concetto di blocco di avanzamento
E’ l’insieme di attività svolte per un progetto (all’interno di un reparto o ufficio) per cui è chiaramente
identificato un responsabile del corretto espletamento, in termini di qualità e rispetto del piano di
progetto. Il punto chiave del blocco di avanzamento è il team di tecnici assegnato al blocco stesso, cioè
il team di blocco, che:


è un gruppo di specialisti flessibili, cioè con competenze ampie;



è dedicato alle attività del blocco e non ad altre;
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è in grado di svolgere in autonomia tutte le attività del blocco;



lavora assieme in un unico luogo

Un team di blocco comprende sempre più di una risorsa, ma non tante da complicare la
programmazione delle attività del blocco, che è svolta autonomamente dal team stesso.
Concettualmente, il piano delle attività di un ufficio tecnico che impiega i blocchi di avanzamento appare
come nella figura seguente:

Progetto Alfa

Progetto Beta

Progetto Gamma

Progetto Delta

I diversi colori indicano “tipi” di
blocco differenti, ad esempio
l’azzurro un blocco di tipo
“progettazione”, il verde

un

blocco di tipo “test”.
La gestione interna ai blocchi –
guidata da un responsabile di
blocco – viene effettuata tramite
strumenti

visuali

comprensione
aggiornamento.

2
A. Montanari

di
e

facile
rapido

Marzo 2017
Setsuban Kanri® e Lean Thinking
Un’ultima considerazione sul rapporto del sistema a blocchi di avanzamento con il Lean Thinking:
quando la diversità delle richieste e delle attività conseguenti è elevata, è molto difficile applicare le
tecniche Lean al processo di progettazione nella sua interezza; è invece più realistico mirare a creare le
condizioni per un flusso Lean all’interno dei singoli blocchi.
Questi possono nascere con un’organizzazione interna a “job shop”, cioè con flussi di progettazione
complessi e variabili, ma con l’obiettivo futuro di semplificare e linearizzare tali flussi.

Flussi di attività complessi

Flussi di attività lineari

Conclusioni
Il Setsuban Kanri® è un metodo nato per la gestione completa del ciclo dell’ordine in aziende a
commessa, che può essere proficuamente utilizzato anche come sistema di gestione a livello di ufficio
progettazione, in particolare in quegli Uffici Tecnici che si trovano a dovere gestire in contemporanea
una molteplicità di progetti, anche eterogenei.
Tuttavia l’obiettivo non dovrebbe solo essere quello di migliorare le capacità della progettazione di
gestire attività complesse, ma anche quello di ridurre la complessità stessa, tramite applicazione di
opportuni metodi e strumenti di lavoro.

Per informazioni: info@jmaceurope.com
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