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1. PREMEssA.

Con questa nota si desidera sintetizzare la relazione presentata nel
corso del convegno di «Bressanone '86›› mirante a focalizzare obiettivi
e le metodologie di una ricerca che sarà condotta - anche grazie ad un
finanziamento MPI 40% in collegamento col Politecnico di Milano - dagli
autori in collaborazione con alcuni dottorandi di ricerca in Scienza
dell'Innovazione Industriale. r _ I

L'ambito della ricerca è quello dei cosiddetti S.G.P. (Sistemi di
Gestione della Produzione- accettando la sigla adottata da.Reseau per
una ricerca di mercato sul medesimo tema [6]) e lo scopo è _gu_e.llo di
individuare una «mappa» che consenta di focalizzare le-<<_a_ree» di
problemi di gestione della produzione che vengono «coperti›› dai; S.G.P.
presenti sul mercato del software. V, .;_;___,__;.-_ - __- _~,_§_.

Per maggiorechiarezza, __è -bene precisare che uno spunto per la
ricerca che qui -si presenta «deriva -dalfosservazione. della -presenga_.._sul
mercato - come d'altra parte è ben precisato nella ricerca Reseau_.;- di una
serie- di prodotti software che',-.da molti concorrenti, vengono .ofierti alle
aziende industriali per la -gestionedella produzione. Un secondo sp_unto
che ha contribuito alla formulazione di questo progetto di ricerca è dato
dalla presenza - presso il centro di calcolo del cosiddetto Polo Meccanico
della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova - di. uno dei
pacchetti software più avanzati che si incontrano oggi sul mercato
(CONTROL: Manufacturing della Cincom System [1]). Un terzo spunto
deriva dalfesperienza fatta - nell'ambito dello sviluppo della tesi di
dottorato di uno degli autori di questa nota: A. De Toni - in occasione
dello studio applicativo del suddetto pacchetto software adun caso di
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204 PARTE PRIMA

programmazione della produzione di un sistema flessibile di produzione
I4].

Quesifultimo sptmto - Pesperienza fatta con una tesi di dottorato -
unitamente alla disponibilità presso la sede Lmiversitaria di un prodotto
software per la gestione della produzione, ha evidenziato alcuni aspetti
piuttosto critici relativi alla possibilità di effettiva applicazione di questi
prodotti nei casi concreti; e cioè:
-7 si tratta di prodotti informatici molto complessi che comportano un

significativo consumo di risorse sia intellettuali che finanziarie da parte
di un'azienda per conoscerne le caratteristiche, le potenzialità e le
funzionalità relative ai problemi da risolvere nel campo della gestione
della produzione;

- normalmente questi prodotti software si presentano sotto forma di
moduli predisposti per lo svolgimento di funzioni differenti; e queste
funzioni assumono criticità differenti nei differenti sistemi produttivi; è
pertanto necessaria un'accurata indagine per verificare a 'quali condizio-
ni sia prevedibile una buona coniugazione tra criticità presenti nella
gestione della produzione in un caso concreto e potenzialità offerte dai
vari moduli che compongono il prodotto software esaminato;

- c'è necessità di profonda conoscenza delle caratteristiche del sistema
produttivo per individuare: (a) il modello logico di funzionamento del

- sistema produttivo; (b) 'ifmoduli del prodotto softwareddi gestione della
~ produzione che rispondono nell'insieme alle logiche di funzionamento
1 individuate; (c) ivalori da attribuire alle variabili parametriche gestite
all'interno'di`.ciascun *modulo del package. I f -1"-113» -ii* '

In ultima analisi l'obiettivo della ricerca può essere cosìidefinito:
- costruzione di una mappa di modelli logici. difunziona-
›*lent'o'dei produttivi che ponga in relazione la criticità di gestione

---«Q «Ig 'lggichg 'gdgt-tate;` F135 i:."'!£;-.I í~. f.'.;. , ;:`t'š{3"_; ~ '_ .'.j:“3'.'f.":';

-`---individuare quali modelli tra quelli evidenziati vengono «supportati»
dai packages di gestione della produzione che sono offerti sul mercato.

*I ' ' -' _: - 1 - f .es-Q»- ,
- 4 - -- -1 .

2. TIPI DI SISTEMI PRODUTTIVI E CRITICITÀ DI GESTIONE DELLA PRODU-

ZIONE.

In questo paragrafo viene presentata una sintesi del lavoro prelimina-
re di ricerca bibliografica che è stato svolto allo scopo di fornire una prima
ipotesi di classificazione delle diverse situazioni aziendali dal punto di
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vista dei sistemi di gestione della produzione; e ciò, naturalmente, in vista
dell'obiertivo finale: la costruzione di una «mappa››.

2.1. La gestione della produzione come fenomeno logz'stz'co; il proofema
organizzatz'vo sottesa

Il problema della gestione della produzione può, ovviamente, essere
analizzato all'interno di un più complesso problema; quello, cioè, che
comprende le attività iniziali dei rifornimenti (materie prime, componenti,
etc.) e le attività finali relative alla distribuzione fisica dei prodotti finiti. Si
tratta del flusso logistico complessivo.

La gestione del flusso logistico, a causa delle forti interdipendenze tra
molte differenti funzioni aziendali specialistiche che ne sono implicate, si
connota come problema di natura organizzativa. E la struttura organizzati-
va preposta alla gestione del sistema logistico «dipende dalla complessità
di compiti logistici›› [2].

Gli autori di questo assunto - dopo aver chiarito che i «compiti
logistici›› riguardano la pianificazione e il controllo del flusso fisico dei
materiali in vista di determinati «obiettivi logistici›› - hanno indicato una
serie di elementi che detenninano il grado di complessità dei compiti
logistici. Questi sono riportati in tab. 1 (sempre tratta da [2]; in essa gli
elementi che determinano il grado di complessità vengono chiamati «aree
di complessità››).

Nella medesima sede questi autori hanno inoltre indicato la «prevedi-
bilità di compiti logistici›› come elemento determinante la scelta dei
meccanismi -formali e informali - di coordinamento. Anche in materia di
prevedibilità dei compiti logistici gli autori forniscono una serie di
elementi che sono riprodotti in tab. 2 (intitolata: Aree di prevedibilità).

L'accento posto da questi autori sulle tematiche organizzative -
struttura organizzativa e meccanismi di coordinamento - interessa in
questa sede per i seguenti motivi:
- è ovvio che il S.G.P., che può essere ritenuto idoneo per un determinato

caso concreto deve venir coniugato in modo appropriato con le scelte
relative al sistema organizzativo;

- le differenti criticità dei compiti logistici (analizzate da quegli autori a
fini organizzativi) in differenti contesti, possono essere prese come base
di analisi anche per lo scopo già indicato nel presente progetto di
ricerca (costruzione di una «mappa››).
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Tab. 1. - Aree di complessità.

Complessità I
3 i ì H _ 1 I

y Alta Bassa I

1. Numerositå I i
I 1.1 Numero prodotti finiti I Alto Il Basso \
I 1.2 Numero clienti Alto , Basso ,
I 1.3 Numero ordini prodotti finiti 1 Alto ~ Basso
I 1.4 Numero semilavorati Alto I Basso

I - 1.5 Complessità del prodotto U Alta I, Bassa I
` Alto Basso

I 1.8 Numero ordini di acquisto I Alto ~ Basso
I I

1.6 Numero materiali di acquisto ` M
1.7 Numero fornitori “ Alto Basso '

I 2. Diversità p
2.1 Gamma prodotti Ampia Ristretta I
2.2 Canali di distribuzione I Molti I Pochi I

. 2.3 Ordine prodotti Su specifica Su cataloto
2.4 Mercato di sbocco Distribuito I Concentrato
2.5 Mercato fornitori Distribuito I Concentrato .

' 3. R:}Jetitiuità I M
ì 3.1 Stagionalità ] Alta ,À Bassa

I 3.2 Obsolescenza . Alta Bassa I
I

I- 4. Interdzivendenza
“ 4.1 Numero stabilimenti e depositi i* Alto I Basso
' 4.2 Orientamento produttivo q Per processo Per prodotto
I 4.3 Passaggi tra stabilimenti I Molti Pochi
- 4.4 Tempo di attraversamento l Lungo ` Corto “
| 4.5 Tempo di consegna A Ristretto , Ampio '

4 6 Standardizzazione assa ta

I..

¬. IB I-`A1 I
 

In altri termini le due tabelle che vengono presentate possono
contribuire ad un primo orientamento ai fini della ricerca descritta in
questa nota.

2.2. I sistemi di lancio in roduzione in alcune aziende di un rondeP 3
gruppo industriaíe italiano

Un secondo riferimento bibliografico è costituito dal resoconto di
una indagine empirica sui sistemi di lancio delle commesse inteme che è
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Tab. 2. - Aree di prevedibiíz`tå.
_.. . ._ .

I I Prevedibilitå ¬
_ r

I

' ` Alta Bassa I
_ _ ¬__q-1 ' _

I 1. Prodotto/mercato p,
1.1 Tipologia di prodotto I Largo consumo Beni strumentali *

I Consumo durevole I
I 1.2 Posizione nel ciclo divita Matura I Introduzione e in sviluppo I

1.'3 Vita commerciale I Lunga Breve
ì 1.4 Tipologia cliente Utilizzatore finale I Grossista

Dettagliante I
I 1.5 Tasso innovazione prodotto Basso Alto

1.6 Volume prodotto I Alto Basso ~
I 1.7 Valore prodotto I Basso Alto I
I 1.8 Nuovi mercati No Sì I

I 2. Produzione I
I 2.1 Orientamento dominante Scorta A commessa I

2.2 Tipologia processo produttivo I Continua e Singole unità e
1 grande serie piccola serie `

T . . .
, 3. Approvvzgzonamentz I
p 3.1 Criticità Bassa Alta I

4. Ambiente I
I

4.1 Business cycle Non influente Influente I

stata condotta alcuni anni addietro da un gruppo di studenti di un Corso
Master e che trovasi in [3].

L'obiettivo deIl'indagine è stato quello di verificare la seguente
ipotesi di lavoro: le aziende aventi caratteristiche di prodotto - mercato -
sistema produttivo più complesse adottano sistemi di lancio delle com-
messe più sofisticati e costosi; e viceversa. In altri termini, sistemi di lancio
in produzione sofisticati e costosi sono giustificati dalla complessità del
sistema logistico.

Questa complessità è stata posta in relazione, nel corso dell'indagine,
alle caratteristiche del mercato, del prodotto e del sistema produttivo che
sono osservate nei diversi casi aziendali analizzati.

In particolare l'analisi si è sviluppata secondo le seguenti specifica-
zioni:

Mercato.-
- Stagionalità; più o meno accentuata;
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ø1.

- Prevedibilità della domanda; un fenomeno legato alla maggiore o
-minore «vicinanza» al-consumatore finale; -~--~---se------

-:I:sfl.dfi411E4sš_¢Hs_11fi;Pifi__<?.._£=;sa9_asflfld°;  
Tipologia dei clienti; lpochi grandi clienti piuttosto che molti piccoli

Pfvdw-ì0.~;,....--. ,,.,,_,,- % ... ~. R .. _
- Complesisità“;;rie`l <<prÈfondità›› della distinta base e, in

generale, del complesso dei dati tecnici dei prodotti da gestire;
- Comunanze; la maggiore o minore presenza di codici comuni a più

prodotti può alleggerire il problema della gestione logistica; I
- Stabilità dei progetti; lega il problema della gestione logistica a quello

delle modifiche dei prodottiche possono essere più o meno frequenti;
più o meno radicali; _

- Gamma; la gamma - intesa come numero di codici di prodotti vendibili
(prodotti finiti e parti di ricambio) - può essere più o meno estesa cui
corrisponde una maggiore o minore complessità logistica del sistema.

Sistema produttivo: A _
- Complessità logistica, che è da correlare alla presenza, entro il sistema

produttivo, di un numero elevato di reparti e magazzini gestiti e alla
loro eventuale collocazione in zone geografiche diverse; _;;.=

- Frequenza lotti; più o meno elevata con conseguente neces_si_tà_ un
numero maggiore 9, _1_ninoredi interventi di programmazione/schedula-
zione; I

- Controllo carichi; si incontra maggiore o minore complessità logistica
nei casi in cui si.-:de've. .procedere __- -in-occasione di ciascun;_l_,ar_1cio in
produzione - alla verifica di bilanciamento capacità/carico

.:te.a molti clistintisCeI1tri:,.produttivi;_oppure1;a,;Ipocl1i (o-a._ne§s,u1;o);
- Lmd-time; Ifi:nó..lungl1i --lead-timea. comportano. o

fminoriiischi di errorcnelle .decisioni di lancio in produzione; jeåšçiò. è
da. riferire la maggiore o Iminore. complessità logistica del sitema

f--~pr0duttiv0;__. ailsfa iinfs-iiiì'f>-::f*@ <;Is<.»- ._-1-'.-ff-in-_: f; I -fírr.-I -._I.r.\::.:i:t,:°~†
- Flessibilità del sistema produttivo; questa è legata alla presenza più o

meno intensa di .vincoli economico-tecnologici alla modificabilità (sia
come volume che come mix) dei programmi produttivi precedentemen-
te definiti. --- f I -

Le caratteristiche delle diverse aziende sottoposte ad indagine sono
state poste in relazione al sistema di governo logistico dai seguenti punti di
vista: -- E. .
- caratteristiche del metodo adottato per giungere alla decisione di lancio

_ f _ 'a--_ ' ;: ;Jíg-f-:_'\-3_q_: :T 7 -.---=._ fr - _ :-_ f 1~__~ 1.*-.-*__ _- *_ -= 1 ';1:-v-.F71 -' 1-2' f" -1 ~ -_ ~-1'- 1^ -' - "

I
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in produzione dei prodotti finiti;
- caratteristiche del metodo adottato per il governo del flusso dei

materiali necessari per «quei» prodotti finiti: materie prime e compo-
nenti di fabbricazione interna o di acquisto.

Per quanto concerne, in particolare, questo secondo tipo di caratteri-
stiche, l'indagine degli allievi Master ha posto in evidenza la presenza/
assenza di corrispondenza biunivoca tra proposte di ordine dei materiali/
componenti necessari e prodotti finiti da costruire. L'assenza di questa
corrispondenza biunivoca - dovuta all'elaborazione corrispondente alla
nettificazione dei fabbisogni, alle tempificazioni degli stessi in base ai lead
times in gioco e alle aggregazioni dei fabbisogni netti secondo opportuni
criteri- comporta ovviamente un sistema di lancio più complicato rispetto
al caso di un sistema che si limita al semplice calcolo dei fabbisogni basato
sulla distinta dei prodotti finiti da ottenere.

cnmplocešta'
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G lande
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Fig. 1. - Verifica dell'ipotesi deli 'indagine empirica.

I risultati dell'indagine - trasformati in termini quantitativi tramite
l'uso di appropriati coefficienti di valutazione - sono sintetizzati nel
grafico di fig. 1 (tratto sempre da [3]) da cui si rileva che al crescere della
complessità del sistema logistico - complessità del sistema prodotto-

8. - G. Paotmmui - G. Gorraanl. Innovazione tecnologica
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mercato-sistema produttivo - cresce anche la complessità del sistema di
lancio in produzione e quindi il suo livello di sofisticazione e di costo. E
quindi stato possibile concludere che l'ipotesi di partenza del gruppo di
studio doveva ritenersi verificata.

Anche questo studio è stato ritenuto un buon punto di partenza per
la definizione di un'ipotesi di classificazione delle diverse situazioni
aziendali dal ptmto di vista dei sistemi di gestione della produzione.

2.3. Diverse tipologie dei prodotti cbe vengono costruiti e conseguenti
diversità nelle logic/ve di governo del sistema produttivo

Un contributo che può significativamente aiutare i ricercatori nella
costruzione di una classificazione delle diverse situazioni aziendali dal
punto di vista dei sistemi di gestione della produzione è quello fornito da
F. Notarianni (cfr. [5]).

In esso le diverse aziende vengono classificate in funzione delle
seguenti possibilità:

- prodotti: standard non standard
- decisioni di produzione

in base a: previsione ordinazione

Le due alternative per ciascuna delle due possibilità generano una
tabella 2><2 entro la quale si collocano quelle che l'autore chiama le
logiche dominanti (cfr. tab. 3). Con questo termine l'autore indica una
serie di elementi che caratterizzano le singole fattispecie che sono state
individuate; si tratta, in particolare, di quegli aspetti che presentano
maggiori criticità con riferimento a:
- modalità con cui si realizza il servizio al mercato;
- modalità con cui si realizza l'equilibrio tra la capacità disponibile e

quella necessaria.
Particolare attenzione meritano i due paragrafi intitolati rispettiva-

mente «Gestione degli ordini dei clienti» e «Programmazione aggregata››
nei quali l'autore pone in luce le diversità che sono presenti nelle quattro
situazioni tipiche che sono state individuate e, di conseguenza, le diversità
che devono esistere nei sistemi informativi affiché sia realizzato il governo
del flusso logistico in ciascuna situazione tipica. Si tratta di diversità
relative- ai dati di base da gestire (distinta base, lead times, cicli di

I
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Tab. 3. - Logicbe dominanti' nel governo del flusso logistico secondo F. Notarianni [5].

1 Decisioni di produzione in base a I
ì I I 1 l ì ì I

I Previsione “ Ordinazione
IN' ' ' ' I 5” IFG ' _ ' _'
LI I I - Vendita fatta dal pronto I - Vendita fatta a consegna dif- I

P I I ferita 'I
I U - Livello di servizio determinato I- Livello di servizio dato dalla'

r q Standard I dallo stock di magazzino I negoziazione dei termini dil
I I~ 0 I I ,q consegna I

1 I - Fabbricazione basata sul ripri- I - Fabbricazione basata sulla ge- -
` d ; stino delle scorte I stione degli ordini II

I

0 I I- Vendita fatta con termini di I - Vendita su ordinazione II
consegna ridotti , ~

t won - Livello di servizio basato sugli , - Flusso logistico sincronizzato I
I Standard I stock di componenti È I

I “ I - Fabbricazione parti su previ- - Prevalenza dei problemi di ca--`
I I. I I sione, montaggio su ordina-I rico I

,I i zione ,
ì 1 _ ì M 1

fabbricazione) in relazione alle funzioni che devono essere svolte (gestione
dei materiali d'acquisto, gestione comunanze, controllo dei carichi delle
unità produttive, programmazione esecutiva dei lavori); e, naturalmente,
sia i dati di base che le funzioni da svolgere presentano caratteristiche
differenti in ciascuna delle quattro situazioni tipiche. In base a queste
considerazioni l'autore così conclude: «sembrerebbe dimostrato che
“programmi applicativi” di tipo generalizzato, impiegabili nelle aziende
più diverse non solo non esistono, ma anche “non possono” esistere. Il
tentativo di preparare qualche cosa che con “opportuni adattamenti”
possa essere “estendibile” è destinato a portare pochi risultati utili».

3. ARCHITETTURA GENERALE DEL S.G.P. c:iE E iNsTALLATo PREsso IL
cENTRo Di cALcoLo DEL PoLo MEccANico DELLA FACOLTÀ Di
INGEGNERIA DELL'UNivERsiTA Di PADOVA.

Dopo avere illustrato i risultati dell'indagine bibliografica sulle
diverse caratteristiche dei sistemi produttivi, passiamo in questo paragrafo
ad esaminare l'architettura generale del S.G.P. che è installato presso il
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Polo Meccanico della Facoltà di Ingegneria di Padova. L'obiettivo di
questo esame è quello di giungere - tramite confronto tra prestazioni del
S.G.P. e problemi gestionali individuati nei vari contesti descritti al
paragrafo precedente - alla formulazione delle prime ipotesi su cui basare
le successive indagine sul campo. D ' A "

Il S.G.P. analizzato è composto di alcuni moduli - di cui nel seguito
viene data descrizione - ed opera secondo una logica che verrà descritta
tramite due rappresentazioni grafiche.

3.1. Modulo 1. Bill of Material and Routing. (Dati teczzícz' dei prodotti)

Questo modulo è composto di 3 parti:
* Dati standard dei codici: definizione dei prodotti codice per codice

al massimo dettaglio; dati anagrafici dei singoli codici; vincoli <<padre/
figlio››.

* Dati standard dei centri di lavoro: definizione dei centri di lavoro e
delle relative capacità; definizione dei cicli tecnologici; definizione delle
attrezzature e degli utensili.

* Dati standard rappresentativi (a livello sintetico): definizione delle
risorse rappresentative e delle relative capacità (a livello di macrosintesi
relativamente alle diverse risorse scarse: tecnologiche, finanziarie, di
approvvigionamento, ecc.); definizione dei cicli rappresentativi (per pro-
dotto o famiglie di prodotti).

3.2. Modufo 2. Master Production Scbedulzug (MPS). (Piano pr-z'rzcz'pale dz'
produzione) `

Questo modulo è composto di 3 parti:
* Previsioni: previsioni fornite dall'esterno; previsioni eseguite su

basi statistiche; gestione dei parametri temporali delle previsioni; analisi
storica di confronto previsioni/consuntivi; confronto tra previsioni e lanci
in produzione.

* Gestione del piano principale: definizione - fornita dall'utente -
del piano parincipale di «tentativo» (Trial) e specificazione del disponibile
per la vendita periodo per periodo; autorizzazione dello stesso piano
«definitivo» (Commit) dopo verifica con RRP (<<Resource Requirements
Planning››).
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MASTER PRODUCTION SCHEDULING
PIANO PRINCIPALE DI PRODUZIONE

c ø @ 1 § g @ _ @ ; ¢ _ # _ Ø C CC

PREVISION PIANO FABBISOGNO
I PRINCIPALE RISORSE

PI* TRIAL RRP
E '°"' ..I

COHHITESTERNO s

DATI STD
RAPPRESEN TATIVI

BILL OF MATERIAL AND ROUTING
DATI TECNICI DEI PRODOTTI

DATI STD DEI DATI STD DEI
PRODOTTI CENTRI DI LAVORA2.

Fig. 2. - Dalle prevùiom' dz' vendita alla defz`m`zz'orze del Priano Prz`ncz`pale dz' Produzione
(MPS Commít). _

* Piano del fabbisogno delle risorse (RRP): calcolo del fabbisogno
delle risorse a partire dal piaiio principale Trial e succesivi ricicli fino ad
arrivare al piano Commit (simulazione what if); uso di cicli rappresentativi
e risorse rappresentative (Fon 'arretramento e spalmatura).

Le relazioni tra questi primi due moduli sono contenute in fig. 2.
_ ¬9¦~› _- _ ›

.J -_ .._

_ ._ _.

3.3. Modulo 3. Material Control. (Controllo dei materiali)

Questo modulo è composto di due parti:
* Status del codice: per ciascun codice gestito sono definiti: localiz-

zazione, transazioni storiche con saldo ad oggi; consumo storico; disponi-
bilità; controllo «di lotto›› (con «aggancio›› per sua «rintracciabilità››);
analisi ABC di varie forme.

* Status degli ordini: ordini emessi, modificati, cancellati; ordini in
corso con stato di avanzamento.
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3.4. Modulo 4. Material Requirements Planning (MRP). (Pianificazione del
fabbisogno dei materiali)

Questo modulo è composto di due parti:
* Analisi del piano dei materiali: calcolo dei fabbisogni per codice

con dettaglio giomaliero (-«Bucketless» MRP) in modalità «Net Change» e
«Regenerative» a partire dai dati di tutti i moduli finora considerati. Sono
evidenziati gli ordini scaduti ei gli ordini dataumentare o diminuire. È
possibile l'analisi delle fonti della domanda («pegging››).

* Analisi dello status degli ordini previsti dal piano: determinazione,
ordine per ordine, dello status in cui si trova: pianificato (planned),
confermato (firm planned), pronto per il rilascio (ready for release),
aperto (open) e chiuso (closed) (successione che realizza i diversi stati da
ordine pianificato fino a ordine chiuso e quindi evaso).

3.5. Modulo 5. S/:op-floor Control (SPC). (Programmazione delle opera-
zioni)

Questo modulo è composto di due parti:
* Pianificazione del fabbisogno di capacità (CRP): caricamento a

capacità illimitata in modalità batch per ottenere il profilo di carico per
centro (globale e dettagliato) con specificazione dei diversi stati d'ordine;
il profilo viene specificato «contro›› la capacità disponibile del centro.

* Schedulazione delle operazioni e controllo avanzamenti: fissazione
delle sequenze delle operazionisul breve periodo in modalità on-line con
emissione dei documenti di lavoro; reports degli avanzamenti; confronti
standard/effettivo tra grandezze fisiche.

* Controllo di input-output: confronto tra l'input e l'output effettivo
dei centri di lavoro con l'input e l'output previsto dalle procedure di CRP.

In fig. 3 sono riportati i legami logici che intercorrono tra:
- dati di base: Bill of Material and Routing;
- piano principale definitivo: MPS Commit;
- status dei singoli codici: Material Control;
questi tre insiemi di dati rappresentano gli ingressi nel modulo:
- pianificazione del fabbisogno dei materiali: MRP; e da questo modulo:
- programmazione delle operazioni.

In fig. 3 le frecce e i due rombi indicano le verifiche che vengono fatte
(con eventuale modifica del MPS Commit) prima di procedere alle
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3.6. Moduli 5 e 6. Order entry (Gestione ordini dei clienti) e Purcbasing
(Gestione ordini' di acquisto)

' _- 2:-:','.r.;_-:1.1 .
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Questi due moduli sono predisposti per ilgoverno degli interscam-
biabili con l'esterno (clienti e fornitori). In particolare il primo modulo si
compone di due partiz-. _ :_ _ - ._ .. ...

* Gestione oìdíiii dei clienti: monitoraggio del singolo ordine duran-
te tutta la permanenza~"a portafoglio; integrazione con altri moduli per
seguirne lo stato diravanzamento; “'"° °"`"'“'"'

* Contabilizzazione (Billing): integrazione con la contabilità generale
e con le grandezze economiche, finanziarie e fiscali relative alla fattura-
zione. L _

Il modulo Purchasing si compone di 5 parti: I *_
* Dati anagrafici del codice: codice a magazzino/non a magazzino;

tempo di consegna del fornitore; unità di misura, prezzi, ecc.;
* Fornitore/i: dati anagrafici e dati storici di prestazione;
* Gestione ordini ai fornitori: monitoraggio degli ordini in corso con

modifiche/cancellazioni, dilazioni, ecc.;
* Lancio deglihordini ai fornitori: reports sugli ordini Ready forReieeee; . **j'“"
* Controllo rièëâioiiez controllo di congruenza ordinato/consegnato;

reports a fronte diiišcosfaiiidnti.
E
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4. CoNsmERAz1oN1 coNcLUs1vE.
I _-L ..Ju-"-I --~-- '-arci ;;'†.«ue~.:-s

Il lavoro `di"iiÉëiÉa si dovrà estendere secondo due filÉ)'ni.':'Uno di
questi è rappresentatddai S_.§.}..P.-..ClZ1§*2_›SQ11.<.J..P.£_CSenti su1_ m€1'C3.f9 .d§ll,9ff¢1`-
tar A questo proposito sarà' necessario accertare se il S.G.P. che è
disponibile presso l'Ufiiiieršità di'Padovapos`siedëiun'architettura (sia in
ternii}'1fÉI'i`”&*EÈm ÉBHE Éh'ë""ii1"Ér`fiT`"i11i`EI1'_ÉEIa`z`iBT1ì'tra
moduli) che è comunead altri S.G.P. C'è infatti Pimpressione - derivante
dall'osservazione empirica - che i S.G.P. che sono presenti sul mercato
dell'offerta, possiedano un'architettura non dissimile da quella descritta al
paragrafo 3 con riferimento ad un particolare S.G.P._,__(a parte alcune
funzioni di dettaglio che non modificano le' caratteristiche

Se questa impressione si rivelerà corrispondente al vero, i ricercatori
si propongono di identificare con sufficiente nitidezza le Caraftfiristìflhfi
fondamentali dei sistemi produttivi e i modelli logici di fun2i0I1a1I1€I1t0 Che

_ :".':n-`- _-- -›¬. I'-†';.g:t._"._:¬;. - e_ __ - .¬ 1 _. *-
__.'.|l -' ' ' _* _ -1 H1- _

-.~.¬1'-.'¦'.'¬É`.=š'È`f`f =e`.3*-'-¬-e?:fi`;_§.,.*'† '\@-gg.__ À__._.._...,. _ _
T¬_'.'§_›,_-"`L'fT`;_-'.'."-È' --7\J*l"'¦ì\:,-_L_. räfl- ¬'



UN 1EnA DI RICERCA stn s1s'rEM1 DI oEsr1oNE DELLA PRoDUz1oNE 217

sono supportati dagli attuali S.G.P.
Da questa considerazione discende l'altro filone della ricerca; e cioè:

cosa ne è di quei sistemi produttivi il cui funzionamento non è riconduci-
bile ad uno dei modelli logici supportati dagli attuali S.G.P.?

In sostanza, l'altro filone della presente ricerca riguarda:
- la rilevazione delle funzioni critiche presenti nei sistemi produttivi la cui

logica di funzionamento non rientra tra i modelli supportati dagli
S.G.P. presenti sul mercato;

- la rilevazione dell'eventuale presenza di S.G.P. sviluppati ad hoc per lo
svolgimento di tali funzioni oppure della presenza di S.G.P.' acquistati e
successivamente completati per le funzioni non supportate.

Per poter condurre questa ricerca si ritiene necessario predisporre
dapprima delle ipotesi formalizzare - costruite a tavolino e costituenti una
mappa - relativamente a:
- modelli logici di/ funzionamento dei sistemi produttivi;
- funzioni critiche che devono essere tenute sotto controllo in relazione a

ciascun modello logico individuato.
La ricerca sul campo - che sarà condotta tramite il metodo dello

studio di casi - dovrà consentire di confermare/smentire/modificare le
ipotesi formulate a tavolino; ed inoltre dovrà rendere possibile un'estrapo-
lazione su tutta la mappa circa:
- applicabilità dei S.G.P. presenti sul mercato dell'offerta;
- estendibilità ad altri casi delle soluzioni software predisposte per

problemi specifici.
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