
Kanban 

 
 
 

Manuel Andreoletti     Claudio Biava 



Il Kanban è una tecnica agile di progettazione e 
pianificazione a livello industriale, che consente la 

circolazione sistematizzata di informazioni all’interno 
dell’azienda e tra azienda e fornitori. 

 
Il termine deriva dalla fusione delle parole “kan”, che 
significa “visuale” e ban, “segnale”: questa tecnica è 

basata su cartellini fisici che gestiscono la produzione e 
lo spostamento dei materiali.  



I cartellini vengono posizionati su un contenitore 
contenente una quantità prefissata di un determinato 
componente o materiale; quando questo elemento è 
completamente esaurito, il cartellino viene passato al 

fornitore, che si occupa di riempire nuovamente il 
contenitore. 

 
La gestione dei materiali in un sistema Kanban è definito 

Pullflow, “flusso tirato”, in quanto la produzione di un 
componente avviene solo dopo l’effettivo e totale 

consumo dello stesso. 



Il luogo nel quale sono posizionati i materiali gestiti dal 
Kanban è chiamato Supermarket: il nome deriva dall’idea 
che, come avviene in un normale supermercato, il cliente 
possa servirsi direttamente dallo scaffale, con il ripristino 

del prodotto che avviene solo quando il ripiano si è 
effettivamente svuotato. 

Nei supermarket: 
• Tutti i componenti possono essere 

prelevati da un certo numero di 
contenitori precedentemente 
dimensionati; 

• Ad ogni contenitore è associato un 
cartellino; 

• L’effettivo e completo svuotamento di 
un contenitore ne autorizza il 
riempimento. 



La gestione della produzione tramite Kanban offre 
innumerevoli vantaggi: 

 
• Eliminazione della sovrapproduzione. 
• Aumento dell’efficienza e della flessibilità nella 

risposta alla domanda del cliente. 
• Semplificazione del sistema informativo legato alla 

produzione. 
• Maggior integrazione nella catena dei processi dai 

fornitori fino ai clienti. 



Il Kanban può essere distinto in più tipologie, 
diversamente applicabili a seconda del contesto di 

utilizzo: 
• Kanban tradizionale; 
• Kanban double bin (doppio contenitore); 
• Signal Kanban; 
• Batch Kanban; 
• Kanban di capacità produttiva. 
 

Un’ulteriore categoria, che si differenzia dalle altre non 
tanto a livello contestuale quanto a livello di gestione 

dell’intero sistema, può essere individuata:  
Kanban Elettronico. 



Kanban tradizionale 
 

E’ la tipologia di Kanban più utilizzata: 
prevede, per ogni componente, un numero 
di contenitori con all’interno una quantità 

predefinita di pezzi, e ad ogni contenitore è 
associato un cartellino kanban che si 

occuperà del ripristino una volta che i pezzi 
saranno terminati. 



Kanban double bin 
 

Si predispongono due contenitori per ogni codice, con 
riportate le informazioni del kanban; in questo modo il 
contenitore diventa il protagonista della gestione dei 

prodotti, in quanto, se vuoto, rappresenta esso stesso 
l’ordine di ripristino per il fornitore. 

Così facendo, una volta vuoto, il fornitore può spedire il 
materiale necessario mentre è in utilizzo l’altro 

contenitore. 



Signal Kanban 
 

E’ spesso implementato nei sistemi 
produttivi quando il lotto di produzione del 

fornitore è molto superiore rispetto ai 
consumi e alle richieste del cliente: il kanban 

non è più associato ad un contenitore ma 
viene inviato al fornitore solo dopo che un 

predefinito numero di pezzi è stato 
consumato. 



Batch Kanban 
 

Anche questa tipologia, come precedentemente visto 
con il Signal Kanban, viene implementata quando il lotto 

di produzione del fornitore è molto grande rispetto ai 
consumi del cliente. 

E’ molto simile al Kanban tradizionale, con la differenza 
che il fornitore, prima di produrre, attende l’accumulo di 

un predefinito numero di cartellini per un determinato 
prodotto. 

Per l’applicazione di questo tipo di Kanban è previsto 
l’utilizzo di appositi tabelloni, suddivisi in colonne, che 

segnino l’accumulo dei cartellini. 



Questi tabelloni sono suddivisi in 3 zone, ognuna delle 
quali si riempie progressivamente: 

 
Zona verde: finché questa zona non è stata riempita con i 
cartellini relativi ad un determinato prodotto, non è possibile 
avviare la produzione di quel prodotto. 

 
Zona gialla: quando iniziano ad essere presenti in questa 
zona cartellini relativi ad un prodotto, il fornitore può avviare 
la produzione di quel prodotto. 
 
Zona rossa: appena un cartellino viene posizionato in questa 
zona, il fornitore deve avviare con urgenza la produzione del 
prodotto ad esso relativo. 



Kanban Elettronico 
 

Le informazioni relative ai cartellini kanban vengono 
trasferite attraverso un mezzo elettronico. 

 
Sul cartellino viene stampato un codice a barre che 

identifica univocamente lo stesso, e consente la 
gestione elettronica del sistema. 

 
Benché elettronico, anche questo tipo di Kanban deve 
rispettare le principali regole del modello tradizionale: 

• Il fornitore non può avviare la produzione prima che gli 
sia stato consegnato un cartellino kanban; 

• I cartellini vanno ripristinati solo dopo l’effettivo e 
totale svuotamento del contenitore. 



Il Kanban Elettronico presenta diversi vantaggi rispetto al 
modello tradizionale: 

 
• Eliminazione dei tempi necessari al passaggio delle 

informazioni; 
• Possibilità di scambiare maggiori informazioni, e di 

ricevere feedback da fornitori e clienti; 
• Il rischio di perdita accidentale di cartellini è 

scongiurato; 
• Tracciamento dei cartellini kanban; 
• Rapido aggiornamento dei dati di dimensionamento 

del sistema Kanban; 
• Analisi dell’efficienza dei fornitori; 
• Automatizzazione delle operazioni ripetitive, quale ad 

esempio la creazione degli ordini. 



Fasi Kanban per lo sviluppo di un sw: 

• Visualizzare il workflow: Suddividere il lavoro in parti (item), 
scrivere ogni item su una card e apporla sul muro. Utilizzare 
delle colonne che abbiano dei nomi per illustrare dove sia 
ciascun item all’interno del workflow. 

• Limitare il Work In Progress (WIP) – assegnare dei limiti espliciti 
su quanti items possono essere in lavorazione per ogni stato del 
workflow (flusso di lavoro). 

• Misurare il lead time (tempo medio per completare un item, 
talvolta anche chiamato “cycle time”), ottimizzare il processo per 
rendere il lead time quanto più piccolo e prevedibile possibile. 



All’interno del progetto mfb stiamo utilizzando la tecnica di Kanban 
elettronico. 
Con quest’applicazione i fornitori, aprendo una semplice pagina 
web, sono in grado di visualizzare in tempo reale la giacenza dei 
prodotti. 
In base al colore della scheda i fornitori sapranno come 
comportarsi: 
• Scheda bianca / verde : quantità sufficiente (poca urgenza di 

rifornimento). 
• Scheda gialla : quantità media (serve un rifornimento, ma non 

immediato). 
• Scheda rossa : quantità quasi esaurita (serve un rifornimento 

immediato). 

Kanban mfb 



http://www.kanban.it/it/ 
http://www.leanmanufacturing.it/kanban.htm 

http://kanbanblog.com/explained/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_%28de

velopment%29 
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