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L'applicazione dell'MRP II in ambiente FMS:
il caso Rossi Motoriduttori

Alberto De Toni
(Università di Padova)

All'interno di una articolazione su vari livelli della
programmazione della produzione nei sistemi flessibili di
produzione _ schedulatore on-line di sistema (livello 2),
schedulatore batch di sistema (livello 3), sistema di
pianificazione della _produzione (livello 4), articolato a sua
volta in pianificazione aggregata dei fabbisogni di capacità
(livello 4.2) e pianificazione della capacità produttiva
(livello 4.1) - la soluzione dei problemi rilevati nel caso di
studio richiede di spostare il livello di approccio ai problemi
dal livello 3 al livello 4.

1 - Premessa

In questa relazione viene presentato il lavoro di studio e di
analisi svolto presso la Rossi Motoriduttori di Modena sulle
modalità applicative dei sistemi MRPII nella programmazione della
produzione dei sistemi flessibili di produzione. L'obiettivo della
nota è di fornire una descrizione qualitativa dell'approccio utilizzato
per la soluzione dei problemi di programmazione rilevati.

Verranno descritte preliminarmente le caratteristiche
essenziali dell'azienda dove è stato realizzato lo studio e del sistema
flessibile di produzione operante presso l'azienda.

2 - L'Azienda: la Rossi Motoriduttori

Aspetti generali

La Rossi Motoriduttori S.p.A. è una media azienda di Modena
con un fatturato previsto per il 1987 di oltre 40 miliardi. Le
esportazioni costituiscono circa il 20% del fatturato. I dipendenti
sono circa 300. Le famiglie dei prodotti sono 9:

-- riduttori e motoriduttori a vite;
- riduttori ad assi paralleli e ortogonali;
-_ riduttori pendolari;

l



- motovariatori a cinghia larga;
_ riduttori e motoriduttori coassiali;
-_ motoriduttori ad assi ortogonali;
- motoriduttori ad assi paralleli;
-- motoriduttori a corrente continua;
- motoriduttori per vie a rulli.

I codici di prodotti finiti a catalogo sono circa 30.000; la gamma
dei prodotti finiti è talmente ampia che è possibile quasi sempre
soddisfare le esigenze più particolari dei clienti senza dover
realizzare prodotti su specifica. La modularità è molto spinta: i
30.000 codici di prodotti finiti sono ottenuti a partire da circa 4.000
componenti di produzione e 1.500 componenti di acquisto. Ciò si
traduce per i clienti in vantaggi tangibili in termini di maggiore
affidabilità, minori prezzi e minori tempi di consegna. Il concetto di
modularità è stato rappresentato graficamente con l'imbuto di fig.
l.

Figura 1

La Rossi Motoriduttori è una azienda "assemble-to-order": il
piano principale di produzione dei componenti è definito su
previsione delle vendite e il piano finale di assemblaggio in base
agli ordini dei clienti. Il tempo medio di consegna al cliente è di
circa 4 settimane.

Vengono in realtà prodotti codici di prodotti finiti anche su
previsione delle vendite. Si tratta però di un aspetto marginale
relativo a soli 200 codici su 30.000. I 200 codici realizzati su
previsione sono i riduttori di dimensioni minori e con
caratteristiche standard la cui richiesta è sostanzialmente costante.

Fino a poco tempo fa il sistema produttivo della Rossi
Motoriduttori era un classico job-shop. La decisione di adottare un
sistema flessibile di produzione è maturata sulla spinta di tre ordini
di fattori:

-- l'aumento del costo del denaro, che richiede una riduzione delle
scorte;

-- l'aumento del costo del lavoro, che richiede una maggiore
automazione;

- la maggiore competitività del mercato, che richiede tempi di
consegna minori.

La riduzione dei tempi di consegna presuppone in generale la
riduzione del materiale in corso di lavorazione.
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Ciò è stato ottenuto tramite:

_ l'adozione di un FMS capace di lavorare un ampio mix di
particolari specifici e necessari, proprio per tale motivo, in lotti
piccoli;

_ la riorganizzazione parziale del job-shop in cellel;
_ la concentrazione sul job-shop, ovvero sui reparti non

riorganizzati su celle, della produzione di componenti comuni
caratterizzati da volumi produttivi complessivi annui elevati.
In tale modo una frequenza più elevata di produzione degli
stessi componenti _ connessa alla richiesta di riduzione dei
lead time _ non si è trasformata in costi di attrezzaggio
insostenibili per la dimensione troppo esigua dei lotti.

Il flusso logistico

Il flusso logistico della Rossi Motoriduttori è rappresentato in
fig. 2. Sono stati indicati due magazzini di materie prime per
evidenziare i tipi di particolari lavorati sull'FMS: carcasse e
coperchi. Come abbiamo già detto, fino a poco tempo fa il sistema
produttivo era un classico job-shop. Le recenti riorganizzazioni
hanno portato alla creazione di celle di produzione per la
lavorazione di famiglie particolari. La riorganizzazione per celle è
stata anche la necessaria premessa per l'introduzione del1'FMS.
Attualmente quindi la produzione è articolata su celle, reparti
produttivi riconducibili ad un job-shop e sistema flessibile di
produzione.

Figura 2

E' importante sin d'ora notare come a monte e a valle dell'FMS
siano presenti dei magazzini di componenti per disaccoppiare il
funzionamento de1l'impianto sia delle fasi produttive di monte (job-
shop e celle) che da quelle di valle (montaggio, verniciatura e
spedizioni). In fig. 2 è presente anche un magazzino di prodotti
finiti. Esso è costituito dalle giacenze dei 200 codici realizzati su
previsione di vendita. La consistenza di tali giacenze rientra nei
valori di una corretta gestione operativa. In fig. 2 sono anche
indicati i tempi medi di approvvigionamento di materie prime e

1 Le celle di produzione consentono notevoli vantaggi rispetto al job-shop
(Burbidge, 1975).
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componenti di acquisto e i lead time medi di fabbricazione e
montaggio.

La definizione dei_ piani ,di produzione

La logica della programmazione di tutto il flusso produttivo
prevede la formulazione di tre distinti piani di produzione e/o
approvvigionamento2:

_ definizione del piano finale di assemblaggio (FAS) dei prodotti
finiti in base agli ordini dei clienti (sul breve periodo);

_ definizione del piano principale di produzione (MPS) dei
componenti di produzione e del corrispondente piano di
approvvigionamento dei componenti di acquisto sulla base di
previsioni (sul medio periodo);

_ definizione, su previsione, di un piano di approvvigionamento
delle materie prime (sul lungo periodo) caratterizzate da tempi
di consegna particolarmente lunghi (ad esempio le barre hanno
tempi di consegna di 4-6 mesi). Tali materie prime non
possono essere ordinate una volta definito il piano di
produzione dei componenti, altrimenti il lead time cumulato di
questi ultimi (somma del tempo di consegna dei fornitori e del
lead time di produzione) diventerebbe troppo lungo.

A partire dai fabbisogni di componenti che devono essere
lavorati sull`FMS viene definito un ulteriore piano relativo alla
schedulazione dell'impianto flessibile.

Per la descrizione delle caratteristiche dei piani sopra detti ci
atterremo alle seguenti definizioni3 (fig. 3):

_ Orizzonte di pianificazione: numero di periodi complessivi
considerati nella definizione del piano di produzione.

_ Orizzonte congelato: numero di periodi per i quali i piani di
produzione sono già stati definiti nel passato. Tali piani si
considerano non modificabili, o modificabili solo previo

2 La formulazione di più piani di produzione con oggetti di pianificazione
diversi e con orizzonti temporali diversi è tipico delle imprese che utilizzano
tecniche di programmazione sofisticate: si veda al riguardo le modalità
utilizzate presso la Toyota (Shingo, 1985; Monden, 1986).

3 cff. oriicky (1975), pagg. 232-237.
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accertamento della possibile rimozione di vincoli interni ed
esterni4.

_ Periodo confermato: intervallo di tempo per il quale viene
deciso in via definitiva il piano di produzione5.

_ Orizzonte di tentativo: numero di periodi oltre l'orizzonte
congelato fino a coprire l'intero orizzonte di pianificazione. Le
quantità definite per questi periodi (escluso il periodo
confermato) devono ritenersi ipotesi indicative e modificabili
negli istanti successivi di pianificazione.

_ Frequenza: intervallo di tempo tra l'istante di definizione di un
piano e l'istante successivo.

Figura 3

Utilizzando la terminologia appena esposta possiamo così
descrivere i piani di produzione formulati alla Rossi Motoriduttori:

_ Il piano finale di assemblaggio è caratterizzato da un orizzonte
di pianificazione di 4 settimane (pari al tempo medio di
consegna), un orizzonte congelato pari ad una settimana, un
periodo confermato di definizione delle operazioni di
montaggio pari ad una settimana, ed una frequenza di
definizione dei piani di montaggio settimanale.

_ Il piano piano principale di produzione dei componenti ha un
orizzonte di pianificazione di 12 mesi, un orizzonte congelato di
2 mesiö, un periodo confermato di 1 mese ed una frequenza di
pianificazione mensile. Il corrispondente piano di
approvvigionamento dei componenti di acquisto ha il
medesimo orizzonte temporale ed il medesimo periodo
confermato, ma i minori lead time medi di approvvigionamento

4 Dal punto di vista informatico il periodo congelato è gestito mediante gli
ordini confermati (Cincom Systems, 1984 e 1985).

5 Le modalità di funzionamento dei sistemi di gestione della produzione
"bucketless" prevedono l'autorizzazione o rilascio degli ordini tramite una
apposita procedura di autorizzazione ("commit") che, nella pratica operativa,
è relativa ad un periodo (quello che abbiamo definito confermato), ma può
essere addirittura anche relativa al singolo ordine. La effettiva conferma
dell'ordine (passaggio dello stato "planned" cioè pianificato allo stato "firm
planned", cioè confermato) viene gestita automaticamente dal sistema con
scansione giomaliera (Cincom Systems, 1984 e 1985).

5 L'orizzonte congelato di 2 mesi è relativo ai componenti di produzione
lavorati sugli FMS che è l'oggetto del nostro studio. I componenti lavorati sul
job-shop con lead time fino a 3 mesi richiedono ovviamente periodi congelati
più ampi, comprensivi anche dei tempi di approvvigionamento delle materie
prime. Per quanto riguarda l'FMS, il tempo massimo di riapprovvigionamento
della materie prime o dei componenti intermedi è di 2 mesi (vedi fig. 2).
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(1-8 settimane) consentono in generale una riduzione
dell'orizzonte congelato (mediamente un mese) ed un'aumento
della frequenza (mediamente due settimane).

_ Il piano principale di approvvigionamento delle materie prime
caratterizzate da lunghi tempi di consegna (6 mesi), ha un
orizzonte di pianificazione di 9 mesi, un periodo confermato ed
una frequenza trimestrale. L'orizzonte congelato deve ritenersi
pari a 6 mesi, a meno che il fornitore non accetti modifiche
sugli ordini già ricevuti.

_ Il piano di fabbricazione dei componenti che devono essere
lavorati sull'FMS ha un orizzonte di pianificazione di 5
settimane, un orizzonte congelato di una settimana, un periodo
confermato ed una frequenza di 2 settimane.

Le relazioni temporali fra i tre piani connessi con la gestione
dell'FMS, e cioè il piano principale di produzione dei componenti, il
piano di schedulazione dell'FMS e il piano finale di assemblaggio,
sono riportate in fig. 4.

Figura 4

Ad inizio Gennaio, e successivamente con scansione mensile,
sulla base delle previsioni annuali di vendita di ciascuna famiglia di
prodotti finiti e sulla base di dati storici di ripartizione della
richiesta dei prodotti finiti all'interno della famiglia, si stimano le
richieste medie mensili dei codici di prodotti" finiti a catalogo. Da
questi si calcolano le richieste medie mensili dei componenti di
produzione e di acquisto.

Gli errori di stima delle vendite dei codici di prodotti finiti sono
mitigati dall'elevato livello di modularità: i componenti realizzati
per certi codici di prodotto finito potranno essere montati su altri, a
patto che i volumi complessivi di vendita vengano rispettati e che
gli ordini dei clienti non si discostino pesantemente in mix dalle
previsioni.

Le stime delle richieste medie mensili dei componenti,
effettuate ad inizio Gennaio, costituiscono la base per la definizione
del piano principale di produzione dei componenti per il mese di
Marzo. Tramite una procedura MRP vengono calcolati i fabbisogni
netti di componenti intermedi e di materie prime e vengono
proposti i corrispondenti ordini di produzione e di acquisto.

Ad inizio Febbraio, con riferimento al piano di Marzo e sulla
base delle nuove previsioni, vengono eseguite, quando possibile, le
variazioni agli ordini già emessi.
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All'inizio della quarta settimana di Febbraio viene eseguita la
schedulazione dell'FMS per la prima quindicina di Marzo ed
un'ipotesi per la seconda. All'inizio della seconda settimana di
Marzo viene eseguita la schedulazione dell'FMS per la seconda
quindicina di Marzo ed un'ipotesi per la prima di Aprile, e così via.

Sulla base degli ordini dei clienti e sulla disponibilità dei
componenti, il piano di montaggio viene definito per le diverse
settimane di Aprile secondo le modalità esemplificate in fig. 4.

3 _ L'FMS: l'Automated Factory Subsystem (AFS) della
Saimp

Il sistema flessibile di produzione in esercizio presso la Rossi
Motoriduttori è l'Automated Factory Subsystem (AFS) della Saimp
S.p.A. di Padova. Nella logica progettuale della ditta costruttrice
l'impianto costituisce una cella o sottosistema appunto, che può
essere integrato in sistemi più complessi. Tramite la composizione
di più sottosistemi AFS si può automatizzare un intero ciclo
produttivo, con grandi vantaggi in termini di produttività,
flessibilità e riconvertibilità della linea.

I sottosistemi AFS proposti dalla SAIMP sono riconducibili a tre
categorie7:
_ Sistema AFS ad alta produttività, costituito da 3 stazioni di

lavoro a teste multiple per operazioni di foratura, barenatura,
maschiatura e alesatura. Tale sottosistema è stato approntato
ed installato per la lavorazione di basamenti motore mono e
pluricilindri con una produttività media di 20 pezzi/ora.

_ Sistema AFS a due stazioni composte. Ognuna, delle stazioni è
"composta", cioè è formata da 'un centro di lavoro e da una
unità a teste multiple a cui vengono delegate operazioni di
foratura, alesatura e maschiatura per aumentare la
produttività del sistema. Questa soluzione, più flessibile
rispetto alla precedente, è stata approntata ed installata per la
lavorazione di diversi tipi di testate di motori per auto con una
produttività di 160 pezzi al giorno in due turnis.

_ Sistema AFS a 4 stazioni. Ogni stazione è un centro di lavoro.
Questa soluzione è stata realizzata per la lavorazione di

7 Esposito (1984) fornisce una descrizione delle tre categorie di
sottosistemi.

3 L'AFS a due stazioni composte della Saimp è in esercizio presso la Maserati
Auto di Modena. Per una descrizione del1'applicazione si veda Torri (October,
1984).
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particolari diversi ed è caratterizzata da una grande flessibilità
produttiva.

Il sistema flessibile operante presso la Rossi Motoriduttori è
l'AFS a 4 stazioni (fig. 5). I centri di lavoro sono unità della linea
Mectra (sistema di macchina ad elettronica e meccanica integrate).
La linea Mectra è una famiglia di centri di lavoro modulari,
componibili in diverse configurazioni progettati specificatamente
per applicazioni "stand alone" e/o per l'inserimento in qualunque
cella flessibile o FMS.

Figura 5

I centri Mectra sono a mandrino orizzontale o a mandrino
orientabile, in modo continuo, dalla posizione orizzontale a quella
verticale per la massima flessibilità. Il magazzino utensili è
costituito da un tamburo rotante nel quale sono inseriti 4 racks
(ognuno capace di portare 15-20 utensili per un totale di 60-80
utensili a bordo macchina). I racks sono codificati, estraibili ed
intercambiabili permettendo una rapida sostituzione
dell'utensileria. Essi sono immagazzinati centralmente in un
deposito dal quale possono essere estratti e cambiati
automaticamente con altri racks contenuti nei tamburi rc-tanti del
magazzino di utensili delle stazioni. Ogni unità Mectra e quindi in
grado, in ogni momento e in tempi trascurabili, di ricevere un set di
utensili necessari ad eseguire nuove operazioni sui pezzi. Una tale
modularità di ricezione di intere sezioni di utensili permette la
riconfigurazione praticamente istantanea di una qualsiasi unità
operativa della cella.

Le 4 stazioni del sottosistema AFS sono alimentate, tramite un
doppio scambiatore di pallet frontale o laterale9, ,da un sistema
comune10 ad anello chiuso (carosello multipallet) che svolge la
doppia funzione di sistema di trasporto dei pallet e di magazzino
locale di attrezzaturell.

Le capacità del multipallet di fig. 5 è di 18 pallet. Il
dimensionamento della capacità del multipallet è funzione del
numero di macchine servite (1, 2, 3, 4 o più) e delle esigenze

9 Lo scambiatore frontale o laterale è in relazione alla disposizione
del1'unità rispetto al sistema di trasporto dei pezzi.

10 Un sistema comune centrale in alternativa a sistemi locali consente
prestazioni superiori. Cfr. Sarin (1985), pag. 3.

11 Interessanti sono le motivazioni progettuali che hanno portato al
conferimento della doppia funzione al multipallet. Cfr. Torri (Settembre
1984).
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produttive legate all'ampiezza del mix e alla disponibilità di
attrezzature. Il multipallet è alimentato automaticamente da un
transelevatore che collega la stazione di carico/scarico al magazzino
di grezzi, finiti ed attrezzature.

In fig. 6 è rappresentata una stazione di lavoro dotata di un
magazzino utensili collegato al deposito racks utensili ed alimentata
da un multipallet che oltre a trasportare i pezzi funge da magazzino
locale di attrezzature. Il multipallet è collegato al magazzino
centrale di grezzi, finiti ad attrezzature tramite un transelevatore.

Figura 6

Tale configurazione costituisce una microcella flessibile la cui
capacità produttiva può essere aumentata modularmente con
l'aggiunta di altre stazioni di lavoro.

Il sistema di controllo dell'impianto è caratterizzato da una
architettura aperta che permette il "dialogo" con il mondo esterno e
l'integrazione con il resto della fabbrica.

Si noti come il sottosistema AFS sia stato progettato secondo le
logiche di una architettura generalizzata, con il magazzino
centralizzato degli utensili, il sistema di trasporto degli utensili, il
sistema di trasporto dei pezzi con funzioni anche di magazzino
locale di attrezzature, il magazzino centralizzato di grezzi, finiti ed
attrezzature.

Il sottosistema AFS realizza pienamente il concetto di
flessibilità conferita al sistema e non alla singola stazione di lavoro.
Ad ogni istante ciascuna delle 4 stazioni MECTRA può ricevere in
carico solo certi pezzi ed eseguire solo alcune fasi della
lavorazione12; deve considerarsi pertanto "rigida". Tali vincoli
derivano ovviamente dalla limitata disponibilità delle attrezzature
e degli utensili. Conferire a ciascun centro di lavoro la capacità di
eseguire tutte le fasi di lavorazione di tutti i pezzi,
indipendentemente anche dai particolari lavorati presso le altre
stazioni, porterebbe ad investimenti insostenibili in attrezzature ed
utensili.

I magazzini centralizzati di attrezzature ed utensili consentono
viceversa, con bassi investimenti, di attribuire flessibilità all'intero
sistema: l'impianto è in grado di eseguire tutta la gamma delle
operazioni richieste; la lavorazione simultanea di un opportuno mix
di particolari ne consente la piena saturazione; in caso di guasti e
rotture di una qualsiasi stazione, il sistema si riconfigura

12 Le fasi di lavorazione dei pezzi prismatici possono essere ad esempio 3,
cioè tante quanti i piazzamenti necessari per lavorare le 6 facce del cubo.



immediatamente consentendo il funzionamento delle altre stazioni
e assicurando il completamento dei cicli di lavorazione dei pezzi. In
tal modo il guasto di una stazione si traduce solo in una perdita di
capacità produttiva13.

Per quanto riguarda il sistema di controllo, esso è articolato in
un sistema di Gestione Integrata degli Utensili (GIU) ed in un
Controllare di Linea (DNC locale).

Il sistema di Gestione Integrata degli Utensili governa il cambio
automatico degli utensili sulle macchine ed il cambio automatico dei
racks (completi di 15-20 utensili) tra il deposito centrale e i
magazzini locali di macchina. Oltre al cambio automatico degli
utensili, il sistema GIU ne gestisce vita, rotture, usure ecc.

Il Controllore di Linea:

_ governa il multipallet per l'invio dei pezzi pallettizzati alle
stazioni di lavoro;

_ controlla gli scambiatori di pallet;
_ agisce da supervisore dello stato diagnostico del sistema;
_ gestisce le code in prossimità delle macchine in funzione di una

schedulazione di produzione che tiene conto della disponibilità
dei pezzi e delle diverse priorità attribuite.

La schedulazione della produzione realizzata dal DNC avviene
su basi interattive. L'operatore comunica i dati della produzione da
fare alla consolle di sistema. La sequenza delle lavorazioni sulle
macchine per saturare il sistema è decisa sulla base di algoritmi
ottimizzanti14. Il sistema provvede a suggerire il carico/scarico dei
pezzi richiedendo pezzi alternativi qualora quelli richiesti non siano
disponibili. Durante la lavorazione appare sul video la situazione in
essere dell'impianto, gli eventuali messaggi, la produzione eseguita
pezzo per pezzo ecc.

In generale, le funzioni relative alla gestione del sistema svolte
dal controllore di Linea del sottosistema AFS sono15:

_ distribuzione automatica alle macchine dei pezzi da lavorare;
_ riduzione al minimo dei tempi di attesa;

13 Il concetto di flessibilità degli impianti Saimp è strettamente connessa
con la "job flexibility" di Buzacott (1982). Gli FMS Saimp realizzano la "job
flexibility" distribuendo la capacità tecnologica sulle varie stazioni, salvo poi
ridistribuirla in caso di gusti. Per un approfondimento sul sistema si veda
Torri (May 1984).

14 Tra questi viene utilizzato l'algoritmo di Johnson. Una sua descrizione si
trova in Brandolese (1982).

15 Saimp, Controllo di linea per FMS, Documentazione interna, Novembre
1983.
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_ bilanciamento della produzione mediante guida alle operazioni
di scarico e carico;

_ monitoraggio dello stato di avanzamento della produzione e di
altri aspetti riguardanti la qualità della produzione, come ad
esempio preallarmi o allarmi per fuori tolleranza;

_ adattabilità rapida a produzioni diverse mediante
riaggiornamento dei dati di produzione tramite nuova
introduzione di dati alla tastiera della consolle; questo aspetto è
strettamente legato alle possibilità offerte dal magazzino
utensili rispetto alle produzioni da fare;

_ monitoraggio della situazione dell'impianto con indicazione
immediata delle eventuali disfunzioni e localizzazione delle
stesse.

Possibilità di soluzioni alternative, prestudiate, nella
distribuzione dei lavori alle macchine, possono essere previste in
caso di fuori servizio di una macchina della linea, allo scopo di
intervenire con rapidità per non penalizzare il bilanciamento della
produzione.

4 _ Vincoli di programmazione e criteri di gestione
dell'FMS Saimp alla Rossi Motoriduttori

Dopo aver brevemente descritto le modalità della
programmazione della produzione seguite in azienda e le
caratteristiche principali del sistema flessibile di produzione,
focalizziamo adesso l'attenzione sulla natura dei vincoli per la
programmazione dell'FMS Saimp alla Rossi Motoriduttori e sui
criteri di gestione dell'impianto seguiti dai responsabili aziendali
della logistica manifatturiera.

Configurazione del ,sottosistema AFS Saimp alla Rossi
Motorid_uttori

Il sottosistema AFS installato presso la Rossi Motoriduttori è
costituito da tre centri di lavoro del tipo Mectra e mandrino
orizzontale, collegati da un multipallet capace di 16 pallet16.

15 Secondo le definizioni correnti (Resau, 1984), l'AFS della Rossi
Motoriduttori, essendo costituito da tre stazioni di lavoro, deve considerarsi
una cella flessibile.

11



Il deposito centralizzato di racks degli utensili ed il magazzino
centralizzato di grezzi, finiti ed attrezzature, indicati in fig. 6 non
sono stati installati per i seguenti motivi:

_ il deposito racks centralizzato non è, almeno per il momento,
indispensabile perché presso ogni centro di lavoro si trovano
tutti gli utensili necessari per la lavorazione di tutti i
particolari prodotti sull'FMS;

_ l'adozione del magazzino centralizzato di grezzi, utensili ed
attrezzature pone problemi per il tipo di movimentazione
interna che avviene tramite carrelli che contengono i pezzi
componenti il lotto e che si muovono all'interno dell'intera
fabbrica.

L'alimentazione alla stazione di carico/scarico è effettuata da
una coppia di operatori che prelevano, con l'ausilio di un
carroponte, i pezzi dai carrelli che si trovano a piè di linea e li
fissano sulle attrezzature che sono o nello stesso multipallet solidali
ad un pallet senza pezzo, o in un deposito locale di attrezzature,
fisicamente a lato dell'impianto. Una volta fissato il pezzo sul pallet
tramite l'attrezzatura, gli operatori comunicano alla consolle la
disponibilità del pezzo per l'esecuzione delle operazioni. Gli
operatori seguono a video tutta la produzione che il Controllore di
Linea governa su basi largamente interattive come descritto nel
precedente paragrafo.

Poiché gli operatori lavorano su tre turni di 7 ore ciascuno, la
capacità produttiva del sistema flessibile è:

Capacità Produttiva = 3 tumi/giorno x 7 ore/tumo x 3 centri = 63 ore/giomo.

Dati relativi al mix di produzione

Il numero complessivo dei particolari lavorati sull'FMS è 50.
Essi appartengono a quattro famiglie di componenti: tre di carcasse
ed una di coperchi. Più precisamente sono lavorati coperchi e
carcasse dei riduttori e motoriduttori a vite (rispettivamente 20 e 2
particolari), carcasse di riduttori e motoriduttori coassiali (7
particolari) e cercasse di motoriduttori ad assi paralleli (21
particolari).

I tipi di lavorazione svolte sono fresature, forature,
maschiature e alesature. I tempi di lavorazione sono compresi tra i
3 e i 70 minuti per pezzo. La dimensione dei lotti di produzione
varia tra i 5 ed i 1000 pezzi.
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Ogni particolare una volta entrato in una stazione di lavoro
viene lavorato completamente, almeno per quella parte del ciclo
che si è stabilito essere eseguita sull'FMS. In linea generale, essendo
le medesime operazioni realizzate anche nel job-shop, si è scelto di
eseguire sull'FMS le lavorazioni di alta qualità.

In certi casi quindi, a seconda del livello di qualità richiesto
delle operazioni, il grezzo subisce una parziale lavorazione nel job-
shop e completa il ciclo sull'FMS, mentre in altri casi il grezzo viene
lavorato completamente sull'FMS (vedi fig. 2).

.Obiettivi di gestione

Gli obiettivi che i responsabili della logistica considerano
prioritari nella gestione dell'FMS sono nell'ordine:

_ soddisfare le richieste di 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 dei valle sono infatti funzioni delle effettive richieste
da parte dei clienti, mentre i piani di produzione sono definiti su
previsioni delle vendite.

Vincoli di ges,tione_

L'AFS Saimp è un FMS non in linea con centri di lavoro che
produce un mix ampio di partico1ari17. In tali categorie di sistemi
flessibili la natura prevalente dei vincoli di gestione consiste nel
limitato numero di attrezzature ed utensili e nel sistema di
trasporto degli utensili _

Per quanto riguarda l'AFS Saimp installato presso la Rossi
Motoriduttori gli unici vincoli per la gestione dell'impianto sono
costituiti dalla limitata disponibilità di attrezzature.

17 Si fa riferimento ad una delle quattro categorie di FMS proposte in
funzione della complessità della programmazione. Cfr. De Toni (1987) pag.
244.
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La limitazione nel numero di attrezzature è legata agli elevati
investimenti che sarebbero necessari per conferire al sistema il
grado di flessibilità massimo, inteso come la possibilità di lavorare
simultaneamente particolari dello stesso tipo.

La scelta effettuata presso la Rossi Motoriduttori è stata quella
di spingere al massimo l'adozione di attrezzature il più possibile
modulari, in grado cioè di pallettizzare il maggior numero possibile
di particolari diversi (Thompson, Gandhi, 1986).

Ciò infatti consente di abbassare ulteriormente il livello degli
investimenti a parità di livello di flessibilità, oppure, a parità di
investimento in attrezzature, di aumentare il livello di flessibilità.
Tali concetti sono rappresentati graficamente in fig. 7. La curva
degli investimenti in attrezzature può essere cioè considerata
parametrica nel livello di modularità delle attrezzature.

Figura 7

Per quanto riguarda gli utensili, il medesimo risultato si ottiene
puntando sull'utilizzo dei utensili comuni a più particolari, cioè
puntando sulla loro "comunanza". Anche la curva degli investimenti
può essere considerata parametrica. In questo caso la variabile è la
comunanza degli utensili. In fig. 7 la curva degli investimenti
complessivi in attrezzature ed utensili c stata rappresentata
parametrica nelle due variabili sopra individuate.

I vincoli legati alla disponibilità di attrezzature nel caso della
Rossi Motoriduttori sono stati rappresentati in fig. 8(13). Il numero
totale delle attrezzature disponibili è 15. I tipi di attrezzature sono
invece 12, perché esistono 2 attrezzature per i tipi G, I, M. Come è
possibile notare esistono 2 tipi di attrezzature dedicate (la G e la H).
Molti particolari possono essere pallettizzati tramite attrezzature
diverse: ad esempio i particolari 36, 37 e 38 possono utilizzare
alternativamente le attrezzature M, N ed O.

Figura 8

Il particolare 28 possiede 2 attrezzature dedicate: ciò è dovuto
al fatto che con una sola attrezzatura i particolari dello stesso tipo
non possono che essere lavorati uno dopo l'altro di seguito presso
una stazione di lavoro, con conseguente aumento dei tempi di

13 In fig. 8 non compare l'attrezzatura F perché al momento dello sviluppo
del case-study i corrispondenti codici di particolari non erano più prodotti
sull'FMS.
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completamento del lotto19. La disponibilità di 2 attrezzature
permette in linea teorica, di lavorare due pezzi in parallelo presso 2
stazioni di lavoro, riducendo a metà il tempo di attraversamento del
sistema.

Per quanto riguarda le attrezzature, rimane ancora da
osservare che parte di esse sono state realizzate per pallettizzare
più particolari dello stesso tipo sul medesimo pallet e costituire la
cosiddetta "carica". Il vantaggio di lavorare per cariche anziché per
singoli pezzi è evidente: si riducono i tempi complessivi di
carico/scarico con diminuzione dell'impegno degli addetti a tali
operazioni e con l'aumento della flessibilità dell'alimentazione
dell'FMS in generale.

Se le attrezzature rappresentano un vincolo per la gestione che
possiamo definire di natura endogena, esistono invece altri
problemi e vincoli di natura esogena dovuti da un lato alle modalità
produttive dei reparti di monte e valle, e da un altro alla mancata
installazione del magazzino centrale di grezzi e finiti.

I reparti di monte (job-shop) e di valle (montaggio e
verniciatura) lavorano per lotti e pertanto l`FMS, essendo inserito in
un flusso produttivo, si trova molto spesso a dover rispondere alle
richieste del montaggio di interi lotti di pezzi che devono ancora
arrivare nel magazzino dei componenti intermedi dal job-shop
(vedi fig. 2).

Tali richieste impongono la lavorazione in tempi brevi di
particolari tutti dello stesso tipo, il che è l'esatto contrario della
filosofia secondo cui deve operare un FMS, e cioè produrre
simultaneamente particolari diversi per ridurre 1'esigenza
complessiva di attrezzature ed utensili-'10.

Ciò costituisce un problema di non poco conto per gli addetti
alla programmazione, i quali in queste situazioni ricorrono a
lavorazioni di terzisti. Quando però le urgenze dei lotti relativi ad
uno specifico particolare non sono fatti contingenti, bensì
sistematici, viene proposto l'acquisto di nuove attrezzature relative
a quel particolare, per far fronte, in futuro, alle urgenze del
montaggio senza dover ricorrere alle lavorazioni esterne?-1.

19 Devono infatti essere eseguite le operazioni di spallettizzazione e
pallettizzazione.

20 Questo importante concetto è ribadito spesso nella tesi di dottorato
dell'autore (De Toni, 1987).

21 Questo è il caso, ad esempio, del particolare 28, prima citato, per cui
esistono due attrezzature dedicate. Ovviamente, in questi casi, si cerca di
acquisire attrezzature modulari che vanno ad aumentare ulteriormente la
flessibilità di risposta al montaggio per tutti i particolari pallettizzabili con le
nuove attrezzature.
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Le modalità con cui gli addetti alla programmazione
determinano quindi il numero ottimale di attrezzature, a fronte
delle continue variazioni in quantità e mix dei particolari richiesti, è
di natura empirica. La scelta di fondo effettuata in sede progettuale
è stata quella di conferire al sistema un livello di flessibilità vicino
a quello minimo (vedi fig. 7). Il conferimento di livelli di flessibilità
maggiori, che comporta ulteriori investimenti in attrezzature, viene
deciso solo a fronte di una constatata necessità operativa e nella
certezza di un ritorno in termini di economicità globale per la
maggiore flessibilità acquisita nella risposta al montaggio.

In ultima analisi si può affermare che l'investimento in
"flessibilità" viene deciso solo quando si è certi di poterla
utilizzare22.

La mancata disponibilità di un magazzino centrale di grezzi e
finiti pone un ulteriore vincolo per la gestione dell'FMS.

Come abbiamo rappresentato in fig. 4 i piani quindicinali di
fabbricazione dell'FMS sono definiti sulla base del piano principale
di produzione che, a meno di variazioni, può essere considerato
congelato per un periodo di due mesi.

La definizione del piano quindicinale avviene selezionando dal
piano congelato, previo accertamento delle disponibilità di grezzi e
di attrezzature, un opportuno numero di ordini di produzione.

Logica vorrebbe che, al fine di saturare l'FMS nel rispetto delle
date di consegna, venisse praticato all'interno della quindicina il
"job-splitting"23, cioè la suddivisione delle quantità previste di tutti
gli ordini di produzione che coprono la quindicina in frazioni al fine
di saturare l'FMS. Un tale modo di operare richiederebbe a piè di
linea la presenza contemporanea di tutti i carrelli contenenti i lotti
da produrre nella quindicina da cui prelevare i pezzi da avviare in
lavorazione sull'FMS. Una soluzione del genere non è però
attualmente praticabile per l'ingombro fisico che il numero di
carrelli comporterebbe e in generale per problemi legati al flusso
logistico.

I vincoli derivanti dalla mancata disponibilità di un magazzino
centrale di grezzi e finiti si traducono, nella pratica operativa, di
poter produrre contemporaneamente un numero massimo di circa
15 lotti sui potenziali 50 che coprono l'intera quindicina.

22 E' opportuno ricordare che nella valutazione degli investimenti in
automazione flessibile l'introduzione del valore della flessibilità non è facile;
essa ha un costo, ma non ha un valore finché non viene utilizzata
(Brandolese, 1985). Come si può notare a volte in azienda le decisioni, al di là
di possibili e sofisticate analisi, vengono prese su basi pragmatiche.

23 Cfr. Bonfioli ai ann' (1985) sul Sistema di schedulazione PPS (Production
Planning System); gli autori descrivono un semplice esempio di come si
articola il job-splitting.
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Funzione dei magazzini di monte,c di valle

I vincoli precedentemente descritti pongono seri problemi ai
responsabili della programmazione:

_ i vincoli legati alla limitata disponibilità di attrezzature
impongono di lavorare simultaneamente mix di particolari
diversi nelle stazioni di lavoro, pena l'insaturazione
dell'impianto;

_ i vincoli legati alla mancata disponibilità del magazzino
centralizzato di grezzi e finiti impone limitazioni nella selezione
ottimale del mix di produzione.

Per superare tali vincoli sono state adottate le seguenti soluzioni:

_ Creazione di un magazzino di componenti intermedi a monte
dell'FMS (vedi fig. 2).

_ Lancio di produzione sull'FMS di particolari non previsti dai
fabbisogni derivanti del piano principale di produzione e
nemmeno richiesti dal montaggio, al fine di saturare l'impianto.
Tali particolari vengono immagazzinati nel magazzino di valle
dei componenti. Il magazzino di valle quindi, oltre a svolgere la
naturale funzione di disaccoppiamento tra reparti di
produzione (job-shop e FMS) e reparti di montaggio, assolve
anche al compito di "assorbire" scorte di particolari prodotti al
solo fine di saturare la capacità produttiva dell'impianto.

_ Ricorso a terzisti, secondo le logiche prima presentate, per
lavorazioni urgenti non evadibili nei tempi richiesti.

Economicità delle scelte

Ci si può chiedere, giunti a questo punto, se le soluzioni
adottate alla Rossi Motoriduttori non costino più di quanto costi la
rimozione dei vincoli stessi; infatti:

_ se "costa" non saturare il sistema, è anche vero che costa
saturarlo in ogni caso (scorte non previste di valle);

_ se costano le attrezzature che conferiscono all'FMS flessibilità
massima, costa anche però non rispondere alle richieste del
montaggio e ricorrere a lavorazioni di terzi;
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_ se costa il magazzino centrale dei grezzi e finiti e la revisione
de11'intero sistema di movimentazione, costa però anche la
mancata ottimizzazione dell'utilizzazione del sistema che deriva
dall'impossibilità di poter giocare sull'intero mix da produrre
sulla quindicina per saturare l'impianto e applicare il job-
splitting.

Le risposte ai quesiti posti non sono facili, né tanto meno
affrontabili per via quantitiva. A nostro avviso la soluzione adottata
alla Rossi Motoriduttori è la più "ragionevole" nel contesto generale
aziendale e produttivo esistente, come spesso avviene nelle aziende
quando si devono prendere decisioni in situazioni complesse che
richiedono il bilanciamento di costi di natura diversa: le conclusioni
a cui si giunge, sulla base di valutazioni generali, o se vogliamo
meramente empiriche o di buon senso, non si discostano poi di
molto da quelle "ottimali".

Dati medi per la programmazione

Come descritto nel paragrafo 3 il Controllore di Linea provvede
alla schedulazione del sistema una volta ricevuti i dati della
produzione a consolle.

cori riforimonro ai iivoui oi programmariooo oi fig. 9(24)1o
programmazione realizzata dal Controllore di Linea (DNC) è la
schedulazione in real-time (livello 2). La fase di schedulazione
batch (livello 3) è svolta manualmente dagli addetti alla
programmazione.

Figura 9

Come abbiamo rappresentato in fig. 4, le modalità con cui sono
formulati i piani di fabbricazione dell'FMS prevedono la definizione
del piano di lavoro per la prima quindicina ed un'ipotesi di piano
per la seconda quindicina.

Tali piani vengono definiti sulla base del piano principale di
produzione dei componenti (MPS) selezionando _ in funzione della
disponibilità (effettiva e prevista) dei grezzi e in funzione dei
vincoli delle attrezzature _ un opportuno mix di lotti da produrre.

24 L'articolazione della programmazione su più livelli e la funzione di
ciascun livello sono descritti in De Toni (1986) e in De Toni (1987) pagg. 255-
261.
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I dati medi che vengono utilizzati per la definizione dei
programmi quindicinali di fabbricazione per l'FMS sono basati su un
numero di riferimento di particolari che devono essere presenti nel
sistema per massimizzare la saturazione in presenza di vincoli di
attrezzature. Il valore del numero di riferimento ò 9; tale valore
deriva dalle seguenti considerazioni:

_ In sede di pianificazione è opportuno porsi nelle condizioni di
vincoli massimi di attrezzature, considerando disponibile una
sola attrezzatura per ogni particolare. In realtà vari particolari
possono essere pallettizzati su più attrezzature (vedi fig. 8). Un
tale modo di procedere rende possibile eventuali modifiche
dell'ultima ora derivanti dalle richieste del montaggio.

_ Il numero dei centri è tre, per cui mediamente è opportuno che
i tre centri lavorino tre particolari diversi che impegnano tre
attrezzature diverse.

_ Poiché, una volta conclusa la lavorazione di un pezzo25, lo
scambiatore di pallet alimenta immediatamente la stazione di
lavoro, sostituendo il pezzo lavorato con un altro in attesa, ò
opportuno che nel carosello multipallet siano presenti almeno
altri tre particolari diversi dai precedenti, sempre per lo stesso
motivo di impegno di attrezzature diverse.

_ Poiché infine i tempi delle operazioni di
pallettizzazione/spallettizzazione dei pezzi che avvengono
presso la stazione di carico/scarico non sono del tutto
trascurabili26, è opportuno prevedere la presenza di altri tre
tipi di particolari nel sistema, affinché siano garantiti la
saturazione dell'impianto ed un corretto carico di lavoro per gli
addetti alle operazioni ausiliarie di alimentazione del sistema.

Se dunque il numero di riferimento dei particolari che devono
essere presenti contemporaneamente nel sistema è 9, ne consegue
che esiste un numero medio di ore giornaliere di capacità
produttiva del sistema che devono essere attribuite ai 9 ordini di
produzione, i quali prevedono la realizzazione dei 9 particolari in
quantità pari ai lotti standard.

Il numero medio di ore giornaliere per lotto ò _ utilizzando la
terminologia adottata nel package utilizzato per verificare

25 Si utilizza il termine pezzo anche se abbiamo visto che si può trattare
anche di una carica.

25 L'operazione di pal1ettizzazione/spallettizzazione può richiedere fino a
5-10 minuti per pezzo o carica.
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l'approccio proposto27 _ il "Fattore di Scheduling (FS)". Il Fattore di
Scheduling ò definito come «l'ammontare di capacità produttiva di
un centro che può essere dedicata ad un ordine in un giorno23>›.

Il valore del Fattore di Scheduling è facilmente calcolabile:

Capacità produttiva

Numero di particolari (lotti) presenti
contemporaneamente nel sistema.

63 ore/giorno
FS ¬ - 2 ¬¬ 7ore/giomolotto.

9 lotti

Il Fattore di Scheduling viene utilizzato per calcolare il tempo
di attraversamento di ciascun ordine di produzione. Ad esempio per
il particolare 23 (carcassa coassiale, codice n. 10.35), che utilizza la
attrezzatura D con cariche composte di tre pezzi ciascuna, prodotto
normalmente in lotti di 350 pezzi, con un tempo di lavorazione
complessivo di lotto pari a circa 99 ore, si ha:

Lead time = 99/7 E 15 giorni.

Il valore di tale lead time giustifica quanto rappresentato in
fig. 2, relativamente ai tempi di attraversamento dell'FMS posti
uguali a 2-3 settimane. I lead time dei particolari prodotti sull'FMS
variano tra 1 e 17 giorni.

Sempre nell'esempio considerato, per far fronte alle urgenze
derivanti dalle richieste del montaggio si può ipotizzare di usare
l'unica attrezzatura disponibile D non per 7 ore al giorno, bensì per
21 ore al giorno29, trascurando in prima approssimazione i tempi di
pallettizzazione/spallettizzazione, ed accettando una piccola
instaurazione del sistema legata al fatto che almeno una stazione di
lavoro deve essere libera in attesa del pezzo (o carica) in arrivo. In
tali ipotesi, si ha:

Lead time = 99/21 E 5 giorni.

27 Il sistema informatico utilizzato per verificare l'approccio proposto è
Control: Manufacturing della Cincom Systems, Cincinnati (Ohio).

28 Cincom Systems, (1985), pag. 3-297.
29 L'impianto funziona per 21 ore/giorno.
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Solo aumentando il numero delle attrezzature D in numero tale
da poter lavorare il medesimo lotto su tutte e tre le stazioni si
riesce a ridurre drasticamente il tempo di attraversamento30:

Lead time = 99/63 E 1,5 giorni.

In conclusione la definizione dei piani quindicinali di
produzione sull'FMS avvengono secondo le seguenti modalità:

_ devono essere presenti mediamente 9 particolari che
impegnano attrezzature diverse;

_ gli ordini "assorbono" mediamente 7 ore al giorno ed il tempo
di attraversamento dei lotti è calcolato dividendo il tempo
complessivo di produzione di lotto per un fattore 7.

Secondo tali modalità di definizione dei piani il numero medio
di carrelli contenente i pezzi costituenti i lotti presenti a piè di linea
è 9. In questo modo si evitano i problemi che sorgerebbero a fronte
di un numero superiore di carrelli.

5 _ L'approccio utilizzato nello sviluppo del piano di
produzione ~

Individuazione del livello di approccio al problema

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 del montaggio
difficilmente evadibili, problemi con i terzisti nel concordare le date
di consegna richieste perché troppo vicine nel tempo), sembravano
tutti essere addebitabili alla mancanza dello schedulatore batch
(livello 3 di fig. 9) di raccordo tra il piano principale di produzione e
il sistema DNC di controllo dell'FMS.

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

30 Per i vincoli precedentemente descritti, il numero minimo di
attrezzature necessarie per poter lavorare simultaneamente particolari dello
stesso tipo sono almeno 6-7 (3 che supportano i pezzi in lavorazione, 3 che
supportano i pezzi in coda ed una per le operazioni di
pallettizzazione/spallettizzazione).
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La soluzione dei problemi richiedeva un vero e proprio "salto"
di livello: precisamente dal livello 3 al livello 4 di fig. 9.

Il motivo è semplice: il livello 3 di schedulazione batch non può
realizzare, né tanto meno ottimizzare, un piano principale di
produzione 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.

Ad esempio, con riferimento alla fig. 8, un piano principale di
produzione dei componenti che comporti dei fabbisogni di
particolari da lavorare sull'FMS dal numero 1 al numero 20 non è
sicuramente realizzabile: le attrezzature disponibili complessive
sono infatti solamente 2.

Il salto di livello è necessario proprio per gestire il problema
cruciale nella gestione degli FMS: la definizione del mix di
produzione.

In generale, 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 diversi
dal punto di vista dei fabbisogni di attrezzature, utensili e macchine
specializzate.

Come brillantemente osservano alcuni antori31: «nel
selezionare i particolari che devono essere prodotti assieme, la
"compatibilità" del gruppo è determinata dalle loro diversità nei
fabbisogni, piuttosto che dalla loro similarità. E' interessante notare
i differenti obiettivi delle fasi di progettazione e di gestione di un
FMS: durante la progettazione del sistema si cercano le similarità
dei particolari, ma durante la gestione se ne cercano le differenze».

Esiste in generale un set ottimo (o più set ottimi) di particolari i
cui fabbisogni produttivi sono comp1ementari3-2. Tale set,
realizzando contemporaneamente la saturazione della capacità
produttiva, consente il rispetto dei vincoli delle risorse intese nel
loro senso più ampio (attrezzature, utensili, macchine specializzate,
sistema di trasporto degli utensili ecc.). La definizione del mix non
comprende solo la selezione di quali tipi di particolari lavorare
assieme, ma anche l'individuazione dei rapporti ottimali di
produzione tra i particolari selezionati33.

31 Nof et altri (1979), pag. 482.
32 Il diverso approccio da utilizzare in progettazione e gestione di un FMS è

ribadito da Sarin (1985), pag. 5. L'autore ribadisce anche l'esistenza teorica di
un ottimo numero e assortimento di particolari diversi da lavorare sulle
macchine.

33 Cfr. Nof et altri (1979), pag. 483. I

2 2



Buzacott e Yao34, sul problema della definizione del mix,
affermano che nel processo di pianificazione degli FMS, piuttosto
che approcciare il problema ponendosi la domanda <<che cosa si può
fare per produrre i 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, deciderne 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, quando viene deciso il livello di
flessibilità da conferire al sistema (vedi fig. 7). Tali vincoli non
possono essere rimossi, in linea generale, in sede di
programmazione ad esempio con il loro acquisto35.

E' corretto pertanto affrontare il problema al livello dove può
essere gestito (livello 4 di fig. 9 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.

Non a caso lo schedulatore già citato PPS (Bonfioli et altri,
1985), a livello 3 verifica immediatamente la fattibilità del piano
calcolando il fabbisogno di attrezzature ed utensili necessari per la
sua attuazione.

Per quanto riguardo lo schedulatore di livello 3, rimane ancora
un'ultima osservazione da fare. Le caratteristiche di funzionamento
della Rossi Motoriduttori (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 produzione36,
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 esistenti per la soluzione dei problemi di
programmazione della produzione degli FMS37, l'unico modello a cui
sembra potersi ricondurre la soluzione dei problemi riscontrati alla

34 Buzacott, Yao, (1986), pag. 902.
35 Abbiamo visto nel paragrafo 4 come le decisioni di acquisto di nuove

attrezzature vengono prese solo sulla base di esigenze ripetutesi in modo
sistematico.

36 Cfr. paragrafo 4 sugli obiettivi di gestione.
37 Una descrizione dei modelli si trova in De Toni (1987) pagg. 249-255.

23



Rossi Motoriduttori è quello proposto da Kimemia (1982). Tale
modello prevede infatti la definizione di piani di fabbricazione
dell'FMS, non solo in funzione delle eventuali modifiche dei
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.

Articolazione del livello individuato di approccio al problema

Come sopra detto la problematica di gestione degli FMS va
affrontata a livello 4 di fig. 9. Solo così infatti, si può pervenire alla
formulazione di un piano di produzione che rispetti i vincoli anche
se in modalità aggregata, e fornisca agli schedulatori di livello 3 e 2
una corretta base di partenza per la ottimizzazione dell'utilizzo
dell'impianto nei rispettivi orizzonti temporali.

A livello 4 si sono distinti due sottolivelli:

_ livello 4.2: "Rough Cut Capacity Plan" o pianificazione aggregata
della capacità33; _

_ livello 4.1: "Capacity Requirements Planning" o pianificazione
della capacità produttiva.

Questi 2 livelli sono compresi nelle due fasi di sviluppo e
implementazione del piano principale di produzione (MPS)
rappresentato in fig. 10(39).

Figura 10

Senza entrare nella descrizione delle singole fasi, per le quali
rimandiamo alla letteratura citata40, ciò che ci preme sottolineare è

33 La pianificazione del fabbisogno di risorse (Resource Requirements
Planning) quando è relativa alla sola capacità produttiva è detto Rough Cut
Capacity Plan (Wight, 1984) .

39 In fig. 10 tratta da Orlicky (1975) si è assunta la corrispondenza tra le
due fasi di sviluppo del piano e i 2 livelli 4.2 e 4.1 di fig. 9.

40 Cfr. oriioiry (1975), pagg. 231-257. Per tina oeaoriaione dettagliata oeiia
"Rough Cut Capacity Plan" si veda Volmann et altri (1984), pagg. 94-106. La
"Capacity Requirements Planning" è trattata dagli stessi autori da pag. 106 a
pag. 110. Ne vengono messe in luce le differenze rispetto alla "Rough Cut
Capacity Plan". 2
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che lo sviluppo di un piano di produzione richiede la verifica di
tutte le risorse che possono costituire un collo di bottiglia per
l'esecuzione del piano: capacità produttiva, capitali circolanti, spazi
fisici per lo stoccaggio dei prodotti finiti, capacità produttive dei
terzisti ecc. Tale verifica è eseguita tramite la "Resource
Requirements Planning" in modalità simulativa "what if", secondo
criteri di stima approssimativa o "rough cut" appunto41.

Gli strumenti che vengono utilizzati per realizzare la "Rough Cut
Capacity Plan" nel package utilizzato per lo sviluppo del piano, sono
i centri rappresentativi e cicli rappresentativi.

I primi individuano le risorse considerate critiche per
l'attuazione del piano; i secondi permettono di calcolare un profilo
dei fabbisogni di risorsa, anche se in modalità molto grossolana, per
ciascun centro rappresentativo.

I parametri che vengono utilizzati per definire i cicli
rappresentativi sono (fig. ll):

_ "offset" ovvero arretramento;
_ "spread" ovvero spalmatura.

Figura 11

Definite le date di consegna di tutti gli ordini ipotizzati4-2 da un
Piano Principale di Produzione di tentativo, la procedura di "Rough
Cut" determina i profili dei fabbisogni di risorsa per tutti i centri
rappresentativi definiti.

Una volta che la verifica della fattibilità del piano è stata
eseguita, lo stesso piano viene autorizzato con il rilascio degli ordini
di produzione.

Per la soluzione del problema della programmazione dell'FMS
oggetto di studio è stato sufficiente definire come centri
rappresentativi l'impianto flessibile e le 12 tipologie di attrezzature
che _ come abbiamo visto nel paragrafo 4 _ sono effettivamente
anch'esse delle risorse critiche.

E' d'altronde lo stesso Orlicky43 ad affermare che, per quanto
riguarda la sola capacità produttiva, a livello di Resource
Requirements Planning possono essere considerate come risorse
critiche centri caratterizzati da un sempre maggior grado di

41 Letteralmente "rough cut" significa taglio rude.
42 raii ordini sono ootiifioati nei paoirage oorne ordini "trial", ovvero oi

tentativo per distinguerli da quelli autorizzati, cioè rilasciati alla fase di
implementazione definita come livello 4.2 nella fig. 9

43 oriioky (1975). pag. 240.
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dettaglio a seconda delle esigenze: intero sistema produttivo,
reparto, singolo impianto o macchina.

Se quindi a livello 4.2 è possibile verificare il profilo di
fabbisogno non solo dell'FMS, ma anche delle 12 tipologie di
attrezzature, ne consegue che a livello di Piano Principale di
Produzione si possono autorizzare ordini che non insistono sulle
medesime attrezzature e che costituiscono pertanto un piano di
produzione fattibile a livello aggregato nel periodo considerato.

Nel successivo livello 4.1 di Capacità Requirements Planning
(CRP) viene eseguito il normale caricamento a capacità infinita di
ciascun centro produttivo.

A questo livello il problema di caricamento delle attrezzature è
stato risolto tramite un semplice artificio: definire ogni tipologia di
attrezzatura come centro produttivo e considerare che ogni ordine
da eseguire sull'FMS impegna contemporaneamente, oltre alla
capacità produttiva dell'impianto, anche la "capacità produttiva"
dell'attrezzatura interessata.

Il bilanciamento del carico, che normalmente avviene mediante
iterazioni successive44 (vedi fig. 10), permette quindi di verificare
che la definizione delle date di consegna degli ordini45, non avvenga
in modo da creare delle punte di carico per le singole attrezzature
in certi sottoperiodi. Tali punte di carico potrebbero determinarsi se
venissero, ad esempio, concentrati nella prima parte del periodo
considerato, tutti gli ordini che insistono su una stessa attrezzatura,
mentre a livello 4.2 se ne era prevista una utilizzazione lungo tutto
l'arco del periodo.

L'impegno contemporaneo di FMS ed attrezzature nel
bilanciamento della capacità produttiva di livello 4.1 è stato
realizzato mediante la definizione di cicli di produzione dei pezzi
costituiti da due operazioni sull'attrezzatura e sull'FMS, eseguite in
parallelo.

Il risultato del livellamento del carico sull'FMS e sulle
attrezzature è un piano di produzione eseguibile effettivamente
sull'FMS ed è l'input (ordini pianificati di fig. 9) per lo schedulatore
batch di livello 3.

44 Sulla validità di tale modo di operare si veda Balbiano (1980) pagg. 139-
141.

45 A livello 4.1. sono autorizzati o rilasciati ordini relativamente ad un
periodo (il periodo confermato di fig. 3) entro il quale gli ordini devono
essere evasi. In linea generale l'ultima data utile per la consegna deve essere
considerata il giorno 30 del mese. Solo a livello 4.1. viene definita la effettiva
data di consegna determinata dal livellamento o bilanciamento del carico.
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L'opportunità di lavorare i pezzi su attrezzature diverse è stata
concretizzata utilizzando i cicli alternativi di produzione definibili
per ogni codice sull'FMS.

Ad esempio, con riferimento alla fig. 8, il particolare 30 ha due
cicli di produzione alternativi costituiti dalle due sequenze:

_ sequenza l: "operazione" sulla attrezzatura I e operazione
sull'FMS;

_ sequenza 2: "operazione" sulla attrezzatura L e operazione
sull'FMS.

Un tale modo di utilizzare i cicli alternativi consente nel breve
periodo di verificare immediatamente in on-line a video la
fattibilità delle modifiche richieste dal reparto di montaggio che
possono tradursi o nell'anticipo della data di consegna di un ordine
pianificato o nel lancio sull'FMS di un nuovo ordine di produzione.

La immediata verifica del carico sulle attrezzature interessate,
il gioco sui cicli alternativi ovvero l'utilizzo di altre attrezzature,
permette di fornire allo schedulatore di livello 3 (ma nel caso
esaminato direttamente allo schedulatore DNC di livello 2) ordini
che rispettano i vincoli di disponibilità di attrezzature e che possono
pertanto essere evasi. La soluzione proposta e simulata sul package
Cincom è stata direttamente verificata con gli addetti alla
programmazione dell'FMS che ne hanno apprezzato l'applicabilità.

Lo sviluppo del piano di produzione

La simulazione per la verifica delle soluzioni, in modalità
aggregata ai livelli 4.2 e 4.1 di fig. 9, dei problemi di
programmazione dell'FMS Saimp della Rossi Motoriduttori, è stata
così realizzata:
_ ci si è posti in data 24 Maggio dell'anno corrente per definire il

piano di produzione relativo al mese di Ottobre46.
_ In tale data si sono sviluppate rispettivamente:

- la "Rough Cut Capacity Plan" per l'autorizzazione degli ordini
di produzione considerando come date di consegna per tutti
gli ordini il 30 Ottobre;

46 Si è assunto un periodo congelato pari a 4 mesi (Giugno, Luglio, Agosto e
Settembre) allineandosi con l'orizzonte congelato generale della Rossi
Motoriduttori. L'ampiezza del periodo congelato (pari a 2 mesi per l'FMS come
rappresentato in fig. 4) è una variabile che non ha alcuna influenza agli
effetti della simulazione di verifica realizzata.
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- il caricamento a capacità infinita (CRP) dell'FMS e di tutte le
tipologie di attrezzature per pervenire, in modo interattivo,
al bilanciamento della capacità produttiva dell'FMS e
dell'impiego delle tipologie di attrezzature. Il risultato del
caricamento iterativo è la pianificazione degli ordini, ovvero
la definizione della loro data di consegna

_ Si è avanzati quindi nel tempo ponendosi alla data del 1°
Ottobre ipotizzando per semplicità che non fossero intervenute
modifiche negli ordini precedentemente pianificati47. In tale
data si è verificata la possibilità di spostare in avanti ordini
pianificati sostituendoli con altri più urgenti derivanti dal
montaggio.

La verifica di fattibilità è stata realizzata sia in relazione alla
capacità produttiva dell'FMS, che all'impegno delle tipologie di
attrezzature necessarie. I tabulati48 riportati nelle figure che vanno
dal n. 12 al n. 21 sono relativi ad una attrezzatura (l'attrezzatura A
di fig. 8) e all'FMS.

In fig. 12 e 13 sono riportati i profili del fabbisogno di risorsa
rispettivamente dell'attrezzatura A e dell'FMS. Per il mese di
Ottobre l'attrezzatura A ha un fabbisogno del 106% e l'FMS del 98%.
Gli ordini che generano tali fabbisogni sono stati autorizzati con
data di consegna prevista per il 30 Ottobre49.

Figure 12 e 13

In fig. 14 e 15 sono riportati i profili di carico per l'attrezzatura
A e per l'FMS derivanti dal caricamento a capacità infinita (cioè
prima del bilanciamento). Nei due tabulati il periodo di Ottobre è
stato suddiviso nelle relative quattro settimane. Il carico
concentrato nelle ultime settimane poiché la schedulazione
eseguita al più tardi.

(pf(pf

Figure 14 e 15

47 Nella pratica operativa tali modifiche sono comunque gestibili nelle
modalità sopra descritte.

48 Non è possibile per ovvi motivi di spazio descrivere tutte le variabili che
compaiono nei tabulati riportati.

49 Nella simulazione la data di consegna è stata posta al 1° Novembre
utilizzando, perisemplicità, il calendario di officina che "vedeva" nel 1°
Novembre l'ultimo giorno dell'ultima settimana di Ottobre. Da ciò derivano dei
carichi relativi alla prima settimana solare di Novembre.
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Il risultato del bilanciamento del carico ottenuto per
approssimazione successive è rappresentato in fig. 16 e 17
rispettivamente per l'attrezzatura A e per l'FMS50.

Figure 16 e 17

Per l'FMS il carico deve essere rigorosamente pari alla capacità
produttiva (infatti è rispettivamente 101%, 99%, 101% e 99% nelle
quattro settimane di Ottobre).

Il carico delle attrezzature deve essere valutato in funzione del
fatto che la disponibilità delle attrezzature non è solo di sette ore al
giorno, ma può essere aumentato se parallelamente si prevede un
utilizzo minore delle altre.

Il valore 7 ore/giorno, pari al Fattore di Scheduling dell'FMS, è
una disponibilità media da utilizzarsi per una pianificazione non
ancora definitiva, appunto quale è questa di livello 4.2 (CRP).

In realtà come abbiamo visto nel paragrafo 4, l'utilizzo di una
attrezzatura può anche raggiungere circa le 20 ore al giorno in casi
di necessità. L'attrezzatura A evidenziata è proprio una delle
attrezzature più critiche poiché su di essa insistono molti particolari
(vedi fig. 8). Mediamente essa è impegnata, proprio per questo
motivo, più di 7 ore al giorno.

Prevedere quindi, come riportato in fig. 16 un carico nelle
quattro settimane rispettivamente pari al 143%, 100%, 88% e 100%
è corretto.

Saltando nel tempo alla data del 1° Ottobre, inizia la fase di
verifica della fattibilità delle modifiche al piano produttivo previsto
sulla base delle richieste del montaggio.

In fig. 18 sono riportati i codici che insistono sull'attrezzatura A
e i rispettivi ordini caratterizzati da precise date di consegna.

Figura 18

Si è ipotizzata la richiesta di un lotto di un particolare che
insiste su una attrezzatura la quale, rispetto al piano definito, non
comporta alcun problema di impegno di attrezzatura.

50 Il bilanciamento del carico avviene ovviamente controllando gli
impegni di tutte e 12 le tipologie di attrezzature. La capacità produttiva
dell'FMS è di 63 ore/giorno con un Fattore di Scheduling pari a 7 ore/ordine
giorno. La capacità produttiva delle tipologie di attrezzatura disponibili in
una unica unità è stata posta pari a 7 ore/giorno, mentre per quelle
disponibili in due unità a 14 ore/giorno. Per le tipologie di attrezzature
disponibili in una unità il Fattore di Scheduling coincide con la capacità
produttiva.
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La decisione presa di spostare in avanti la data di consegna
dell'ordine relativo al codice 9.268, è stata evidenziata in fig. 19 (la
data di consegna passa dall'8 Ottobre all'll Novembre).

Figura 19

La scelta di tale particolare non è casuale. Infatti:
_ i livelli di scorta del codice 9.268 sono tali da garantire

l'alimentazione del reparto di montaggio per tutto il mese di
Ottobre;

_ il lotto urgente richiesto dal montaggio necessita di una
capacità produttiva pari a quella del lotto del codice 9.268;

_ spostando in avanti l'ordine del codice 9.268 si riduce il carico
sull'attrezzatura A, portandolo sui valori medi previsti (7
ore/giorno).

In fig. 19 sono riportati i dati relativi allo spostamento in
avanti dell'ordine del codice 9.268.

In fig. 20 sono riportati i profili di carico nelle quattro
settimane dell'attrezzatura A. Come si può notare il carico nelle
prime quattro settimane si è così modificato: 60%, 100%, 88%, 100%.

Figura 20

In fig. 21 infine è riportato il nuovo profilo di carico dell'FMS
dopo le modifiche effettuate. Il carico complessivo non è modificato
nelle quattro settimane di Ottobre per il fatto che i due lotti (quello
pianificato e modificato, e quello urgente) richiedono il medesimo
fabbisogno di capacità produttiva. Il carico sull'FMS nelle quattro
settimane è ancora rispettivamente 100%, 99%, 101%, 99% della
capacità produttiva.

Figura 21

6 _ Considerazioni conclusive

La soluzione sviluppata presso la Rossi Motoriduttori, cioè la
gestione a livello aggregato dei vincoli derivanti dalle attrezzature
mediante lo spostamento del livello di approccio ai problemi dal
livello 3 al livello 4, è stata realizzata nelle attuali modalità
operative di conduzione dell'impianto (cioè 50 pezzi diversi lavorati
per un totale di 12 tipi di attrezzature).
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Ci si può chiedere se la soluzione proposta sia ancora
applicabile a fronte di un aumento del numero di attrezzature che
renderebbe complesso il bilanciamento globale del carico al livello
4.1 di CRP.

In linea generale la tendenza alla Rossi Motoriduttori è quella
di allargare il mix di produzione. Alla data attuale di redazione di
questa relazione il mix di produzione è già stato allargato a 70
particolari mantenendo il medesimo numero di attrezzature. Nella
prospettiva di un ulteriore allargamento del mix, la linea che i
responsabili della gestione dell'FMS intendono seguire è quello di
puntare comunque su attrezzature di tipo modulare. L'attuale
tipologia di 10(51) attrezzature modulari sembra in grado di
affrontare perfettamente l'ampliamento del mix.

In ultima analisi, poiché in generale il numero delle tipologie
delle attrezzature non tende a salire di molto anche se si allarga
significativamente il mix produttivo, l'approccio individuato _ che
comporta una analisi per ogni risorsa critica (leggi attrezzatura) a
livello 4.2 e 4.1 _ sembra essere proponibile in generale al di là di
situazioni contingenti come sono quelle del caso esaminato.

51 Delle 12 tipologie di attrezzature solo le 2 attrezzature G e H sono dedicate
(Vedi fig. 8).
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Fig.9 - Livelli di programmazione negli FMS
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Fig. 10 _ Sviluppo e implementazione del piano principale di produzione

Fonte: J. Orlicky, 1975, op. Cit.
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