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dei problemi di programmazione degli FMS. - 3. Livelli di programmazione negli
FMS. - 4. Vincoli di programmazione e obiettivi di gestione dell'FMS Saimp alla
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1. OBIETTIVI DELLA RICERCA.

L'obiettivo della tesi di dottorato è stato di indagare sulle possibili
soluzioni dei problemi di programmazione della produzione che di norma
si pongono nelle aziende manifatturiere con Pintroduzione dei sistemi
flessibili di produziuone o FMS (Flexibile Manufacturing Systems).

In particolare si è inteso approfondire l'analisi delle diverse funzioni
dei livelli di programmazione negli FMS ed individuare il livello di
approccio più appropriato in funzione dei vingoli di gestione.

Il tema di ricerca è stato sviluppato in due fasi: una prima fase di
natura teorico/bibliografica ed una seconda fase di natura applicativa.
Durante la seconda fase è stato effettuato uno studio sul campo presso la
Rossi Motoriduttori S.p.A.* di *Modena che dispone di un FMS della Saimp
S.p.A. L'effettiva possibilità di risolvere i problemi di gestione dell'FMS al
livello di programmazione proposto è stata verificata tramite simulazione.
Per la simulazione del- caso di studio è stato utilizzato il package di
gestione della produzione CONTROL: Manufacturing della Cincom
Systems installato presso il Centro di Calcolo dell'Università di Padova.

2. VINCOLI DI GESTIONE E APPROCCI PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI

PROGRAMMAZIONE DEGLI FMS.

Gli elevati investimenti richiesti per Pacquisizione dei sistemi flessibi-
li di produzione comportano che l'obiettivo primario da raggiungere nella
gestione di tali impianti è la loro saturazione [11].
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Ivincoli di gestione che rengono complessa la saturazione di un FMS
sono:
- il sistema di trasporto dei pezzi, che rappresenta un problema tanto più

grande quanto più è rigida la sequenza di movimentazione e quanto più
è basso il numero di buffer o magazzini intraoperazionali che svolgono
funzioni di disaccoppiamento tra le stazioni di lavoro;

- le macchine specializzate, le quali, diversamente dai centri di lavoro, a
fronte di un mix variabile comportano grossi problemi di sovraccarico e
di sottocarico;

- la limitata disponibilità di attrezzature ed utensili presso i centri di
lavoro, che impedisce la lavorazione simultanea di particolari dello
stesso tipo;

- il sistema di trasporto degli utensili tra il magazzino utensili centrale e i
magazzini a bordo macchina, che rischia di causare l'instaurazione delle
stazioni qualora il numero degli utensili sia limitato e particolari diversi
si alternino con frequenza elevata nelle lavorazioni [6].

A rendere ancora più complessa la gestione degli FMS vi sono:
- l'opportunità di poter lavorare molti particolari secondo cicli alterna-

tivi;
- la necessità di gestire in tempo reale eventuali rotture delle macchine

cioè di gestire i modi degradati.
I problemi di programmazione della produzione negli FMS vengono

risolti suddividendo i problemi in sottoproblemi e affrontandoli in fasi
successive.

In letteratura sono reperibili diverse proposte di scomposizione in
fasi o livelli dei problemi di programmazione della produzione negli FMS.
Riportiamo qui schematicamente alcuni tra i più importanti modelli che
prevedono una soluzione articolata dei problemi di gestione degli FMS.

Stecke e Solberg [12] suddividono i problemi di pianificazione della
produzione in 5 sottoproblemi:
1) Selezione del mix di particolari.
2) Raggruppamento delle macchine.
3) Determinazione dei rapporti di produzione.
4) Allocazione dei pallets e delle attrezzature ai particolari.
5) Caricamento dei gruppi di macchine.

Hildebrant [8] propone la seguente struttura per la soluzione dei
problemi di gestione degli FMS:
1) Individuare il mix da produrre.
2) Definire la sequenza di ingresso dei jobs nel sistema.
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3) Individuare l'istante di ingresso di ciascun job nel sistema e l'operazio-
ne successiva di ciascun job.

La formulazione delle decisioni per il governo dell'FMS deve essere
strutturata secondo Suri e Whitney [13] su tre livelli:
1) Decisioni di ltmgo termine: configurazione del sistema, selezione

dell'hardware e selezione del mix di particolari.
2) Decisioni di medio termine: raggruppamento dei particolari e bilancia-

mento della produzione per ciascun raggruppamento.
3) Decisioni di breve termine/tempo reale: definizione della sequenza

delle operazioni e gestione dei disturbi (rotture delle macchine e
modifiche nella schedulazione).

Diversamente da quanto proposto da altri autori dove il collegamento
tra FMS e ambiente esterno è rappresentato dal solo piano di produzione,
Kimemia [9] presuppone:
- un sistema di controllo che governa l'input dell'FMS sulla base di

quanto definito dal Master Production Schedule;
- un magazzino di componenti a valle dell'FMS che disaccoppia l'impian-

to flessibile dagli stadi produttivi successivi.
Lo schema di controllo proposto ha la seguente struttura gerarchica:

1) Controllo di flusso: regola il tasso di produzione di ciascun tipo di job,
tenendo presente le eventuali modifiche dei fabbisogni produttivi, il
livello di scorte nel magazzino di valle e la disponibilità delle macchine.

2) Controllo dei cicli: determina il ciclo ottimale dei jobs nell'FMS (o in
modo equivalente il carico ottimo delle macchine).

3) Controllo delle sequenze: determina la sequenza e l'istante di rilascio
di un job esterno *el sistema, come pure determina Poperazione
successiva dei job interni.

La struttura gerarchica di controllo proposta da Buzacott [2]
individua tre livelli:
1) Pianificazione del rilascio: decidere quali jobs devono essere prodotti.
2) Controllo dell'input: determinare la sequenza e l'istante di rilascio di

jobs nel sistema.
3) Controllo delle operazioni: assicurare la movimentazione tra le macchi-

ne e decidere quale job deve essere lavorato successivamente presso
una macchina.

Come è possibile notare, in tutti i modelli proposti è presenta la fase
di selezione del mix: in alcuni modelli in modo esplicito e in altri, come nel
modello di Kimemia, in modo implicito essendo compresa in altre fasi.

Nella programmazione della produzione degli FMS la definizione del
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mix dei particolari rappresenta il problema cruciale. Infatti se si desidera
realizzare la saturazione di un sistema flessibile che produce un ampio mix
di particolari, è necessario' garantire la presenza simultanea di particolari i
cui fabbisogni produttivi sono complementari [10]. Esiste cioè in generale
un set ottimo (o più sets ottimi) che consente contemporaneamente la
saturazione della capacità produttiva ed il rispetto dei vincoli delle risorse
intese nel loro senso più ampio (attrezzature, utensili, macchine specializ-
zate, sistema di trasporto deli utensili, ecc.)

3. LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE NEGLI FMS.

La segmentazione in fasi temporali proposta da Suri e Witney [13]
individua decisioni di lungo periodo, di medio periodo, di breve periodo
ed in tempo reale. E

E possibile associare a ciascuna di queste fasi, caratterizzate da
diversi orizzonti temporali, una diversa funzione nell'ambito della pro-
grammazione della produzione degli FMS ed un corrispondente livello
gerarchico di computer dove tale funzione viene svolta.

Groover [7] individua 4 livelli di computers per il controllo della
produzione in impresa ed un ulteriore livello rappresentato dalle macchi-
ne che realizzano il processo produttivo:
- livello 4: calcolatore di impresa (corporate computer);
- livello 3: calcolatore di stabilimento (plan computer);
- livello 2: calcolatore di macchina (satellite computer);
- livello 1: calcolatore di macchina (mini o micro computer);
- livello 0: macchina operatrice.

Con riferimento al problema della programmazione della produzione
degli FMS si possono individuare le seguenti corrispondenze tra livelli e
funzioni (vedi fig. 1):
- Livello 4: è necessario a questo livello distinguere 2 sottolivelli logici che

corrispondono a due precise funzioni svolte nei Manufacturing Plan-
ning and Control Systems (MPCS) [14]:
0 Livello 4.2: è la cosiddetta «Rough Cut Capacity Plan» ovvero la

pianificazione aggregata dei fabbisogni di capacità produttiva [15].
A questo livello vengono analizzati in modalità simulativa «what if››
gli ordini «trial›› o di tentativo proposti dal Master Production
Schedule. La verifica è basata ovviamente sulle disponibilità e sugli
impegni aggregati di capacità. L'output di tale fase sono degli ordini

1
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Fig. 1. - Livelli di programmazione negli FMS.

di produzione <<rilasciati››, cioè ordini di produzione di cui ne è
autorizzata Fesecuzione. L'orizzonte temporale è il lungo periodo
(ad esempio 4-12 mesi).
Livello 4.1: rappresenta la pianificazione vera e propria della
capacità produttiva (Capacity Requirements Planning). Gli ordini
rilasciati vengono pianificati sulla base degli impegni e della disponi-
bilità di capacità produttiva dei vari centri produttivi interessati.



272 DOTIORATO IN .scIENzA nELL'INNovAz1ONE INDUSTRIALE»

Viene precisata la data di consegna degli ordini, sia dei prodotti finiti
che dei vari componenti. L'orizzonte temporale è il medio periodo
(ad esempio 1-3 mesi). *

- Livello 3: tale livello corrisponde alla funzione batch di schedulazione
della produzione del sistema flessibile di produzione. In fig. 1 è stato
indicato con «Programming and Scheduling System» l'insieme dei

' programmi software che svolgono tale funzione e con CAM (Computer
Aided Manufacturing) il tipo di automazione di tale livello riferendoci
alla terminologia adottata in Elsag [5]. L'output di tale fase sono degli
ordini di produzione schedulati, ovvero ordini la cui sequenza di
produzione, nel rispetto della data di consegna e dei vincoli di gestione
dell'impiantO, ottimizzano l'utilizzo del sistema flessibile. L'orizzonte
temporale è il breve periodo (ad esempio 5-30 giorni). Il livello 3 risulta
in genere ulteriormente articolato in sottolivelli. Ad esempio nello
schedulatore Production Planning System [1] i sottolivelli sono 3.

- Livello 2: a questo livello è eseguita la schedulazione real-time del
sistema flessibile che tiene conto di eventuali rotture di utensili,
indisponibilità di stazioni di lavoro, ecc. In fig. 1 abbiamo indicato con
«Manufacturing Supervisoring System» il sistema software di supervi-
sione dell'impianto. La funzione del supervisore è quella di rischedulare
gli ordini già schedulati sulla base della situazione di effettiva disponibi-
lità del sistema. Sempre in fig. 1 è stata indicata con «Direct Numerical
Control» il tipo di automazione di tale livello. L'Orizzonte temporale è il
brevissimo termine (ad esempio poche ore).

- Livello 1: questo livello non svolge funzioni di programmazione della
produzione, bensì di governo dell'esecuzione delle operazioni di mac-
china. Il tipo di automazione è rappresentata dai sistemi Computer
Numerical Control (CNC).

4. VINCOLI DI PROGRAMMAZIONE E OBIETTIvI DI GESTIONE DELL'FMs
sAIMI> ALLA Rossi MOTORIDUTTORI.

Il sistema flessibile di produzione in esercizio presso la Rossi
Motoriduttori è l”Automated Factory Subsystem della Saimp S.p.A. E un
sistema flessibile composto da centri di lavoro capace di lavorare un ampio
mix di particolari. È dotato di uno schedulatore real-time di sistema che
funziona su basi- largamente interattive.

L'unico vincolo di gestione, tra quelli evidenziati nel secondo
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paragrafo, è la limitata disponibilità di attrezzature che impedisce la
lavorazione simultanea di particolari dello stesso tipo.

Dal punto di vista del flusso logistico l'FMS si trova subito a monte
del reparto di montaggio da cui è disaccoppiato tramite un magazzino
intermedio.

La logica della programmazione di tutto il flusso introduttivo
prevede la formulazione di due distinti piani di produzione, secondo le
normali modalità delle aziende «assemble-to-order›› quale è la Rossi
Motoriduttori:
- definizione (con frequenza settimanale) del piano finale di assemblaggio

dei prodotti finiti in base agli ordini dei clienti;
- definizione (con frequenza mensile) del piano principale di produzione

dei componenti su precisioni delle vendite.
I piani quindicinalidi fabbricazione dell'FMS sono definiti dall'Uffi-

cio Programmazione a partire dal piano mensile di produzione dei
componenti.

Gli obiettivi che vengono considerati prioritari nella gestione
dell'FMS sono nell'ordine:
- soddisfare le richieste dei componenti da parte del montaggio;
- saturare la capacità produttiva dell'impianto;
- mantenere il livello di scorte di sicurezza dei componenti di produzione

nel magazzino di valle;
- rispettare i piani quindicinali di fabbricazione dell'FMS.

Il rispetto del piano di produzione è considerato all'ultimo posto
nella scala delle priorità degli obiettivi di gestione.

Le richieste del montaggio o la diminuzione delle scorte di sicurezza
del magazzino di valle sono infatti funzioni delle effettive richieste da
parte dei clienti, mentre i piani di produzione sono definiti su previsioni
delle vendite.

5. I RISULTATI DELLO STUDIO APPLICATIVOI INDIVIDUAZIONE DEL LIVEL-

LO DI APPROCCIO AL PROBLEMA E CARATTERISTICHE DELLO SCHEDULA-

TORE BATCI-I.

Nelle prime fasi di studio i problemi denunciati dagli addetti alla
programmazione dell'FMS (onerosità del lavoro, difficoltà nel rispettare i
piani di produzione, richieste di montaggio difficilmente evadibili, proble-
mi con eventuali terzisti per concordare le date' di consegna richieste

10. - G. PAGLIARANI - G. GOTTARDI, Innovazione tecnologica



274 DOTTORATO IN «SCIENZA DELUINNOVAZIONE INDUSTRIALE»

perché troppo vicine nel tempo), sembravano tutti essere addebitabili alla
mancanza dello schedulatore batch (livello 3 di fig. 1) di raccordo tra il
piano principale di produzione e il sistema DNC di controllo dell'FMS.

Ad una analisi più attenta però venne evidenziato come i problemi
denunciati non avrebbero potuto essere risolti con la semplice adozione di
uno schedulatore batch per quanto sofisticato fosse stato.

La soluzione dei problemi richiedeva un vero e proprio «salto›› di
livello: precisamente dal livello 3 al livello 4 di fig. 1.

Il motivo è molto semplice: il livello 3 di schedulazione batch non
può realizzare, né tantomeno ottimizzare, tm piano principale di produ-
zione di componenti che si traduca per l'FMS in fabbisogni di produzione
di particolari che insistono tutti sulle medesime attrezzature. Al livello 3,
in altri termini, deve pervenire un programma di produzione che sia
«fattibile›› cioè che rispetti i vincoli di attrezzature quanto meno a livello
aggregato.

Il salto di livello è necessario proprio per gestire il problema che
abbiamo sottolineato essere cruciale nella gestione degli FMS: la definizio-
ne del mix di produzione.

Buzacott e Yao [3], a tale riguardo, affermano che nel processo di
pianificazione degli FMS, piuttosto che approcciare il problema ponendo-
si la domanda «che cosa si può fare per produrrei particolari››, cioè
partire dai particolari «da fare››, è più corretto porsi la domanda «che cosa
il sistema può produrre››, cioè partire dalla definizione di che cosa si «può
fare›› e sviluppare quindi il piano di produzione dell'FMS.

Solo spostando l'attenzione dal livello 3 al livello 4 è possibile
valutare la fattibilità del piano principale di produzione per gli aspetti
inerenti all'FMS, decideme la modifica, assegnare eventuali lavorazioni a
terzi in tempi utili per il rispetto delle date di consegna previste.

I vincoli legati alla disponibilità di attrezzature sono definiti in sede di
progettazione dell'impianto e non possono essere rimossi, in linea genera-
le, in sede di programmazione ad esempio con il loro acquisto.

È corretto pertanto affrontare il problema al livello dove può essere
gestito (livello 4 di fig. 1 in modalità aggregata).

Solo in un secondo momento, cioè solo dopo una verifica a livello
aggregato dei vincoli complessivi, lo schedulatore batch di livello 3 può
pervenire alla definizione di un piano di produzione ottimizzato per
l'FMS.

La soluzione proposta per la Rossi Motoriduttori è stata verificata
mediante simulazione utilizzando il package di gestione della produzione
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citato ed è stata discussa con gli addetti alla programmazione che ne
hanno apprezzato Papplicabilità.

I dettagli operativi e la descrizione dell'articolazione in due fasi della
soluzione (livelli 4.2 e 4.1 di fig. 1) si trovano in [4].

Per quanto riguarda le caratteristiche dello schedulatore di livello 3 le
osservazioni che si possono fare sono generalizzabili per tutte le aziende
«assemble-to-order››. Le modalità di funzionamento della Rossi Motori-
duttori (piani di produzione su previsione e piani di montaggio su ordine)
determinano, come obiettivi prioritari di gestione dell'FMS, non tanto il
rispetto del piano di produzione, quanto piuttosto il mantenimento dei
livelli di scorte di sicurezza del magazzino di valle o, quando' quest'ultime
si sono esaurite, l'evasione diretta delle richieste del montaggio. Tra i
modelli presentati nel precedente paragrafo 2 per la soluzione dei
problemi di programmazione della produzione degli FMS, l'unico model-
lo a cui sembra potersi ricondurre la soluzione dei problemi riscontrati alla
Rossi Motoriduttori è quello proposto da Kimemia [9]. Tale modello
prevede infatti la definizione di piani di fabbricazione dell”FMS, non solo
in ftmzione delle eventuali modifiche di fabbisogni derivanti dal piano
principale di produzione, ma anche in funzione della variazione dinamica
dei livelli di scorte del magazzino di valle.

Nel caso esaminato, i livelli delle scorte del magazzino di valle sono
proprio le variabili dominanti perché il loro valore è determinato dai
prelievi eseguiti sulla base di ordini dei clienti, la cui evasione è prioritaria
sopra ogni altro obiettivo di gestione.
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