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Sistemi Mrp II ad anello chiuso 
Closed loop Mrp - Mrp II 

Agli inizi degli anni sessanta i S. di gestione 
della produzione svolgevano le sole funzioni di 
pianificazione del fabbisogno dei materiali ed era
no genericamente denominati sistemi Mrp (Mate
riai requirements planning). 

Dagli anni settanta in poi i S. di gestione della 
produzione sono andati via via supportando un 
numero sempre maggiore di altre attività collega
te più o meno direttamente all'Mrp: previsioni di 
vendita, gestione ordini, piano principale di pro
duzione; pianificazione della capacità produttiva 
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controllo degli avanzamenti, gestione acquisti, 
controllo dei costi, pianificazione dei fabbisogni 
estesa alla rete distributiva ecc. 

Tali sistenù sono noti con il termine di sistemi 
Mrp ad anello chiuso o closed loop Mrp. L'inte
grazione tra le diverse funzioni è implicita nel 
concetto di closed loop: ogni azione all'interno di 
una funzione comporta dei precisi feedback infor
mativi per certe altre funzioni. 

L'evoluzione ancora successiva ha visto il pas
saggio dai sistenù closed loop Mrp ai sistemi Mrp 
II (Manufacturing Resource Planning) di pianifica
zione di tutte le risorse produttive. Per distin
guere gli acronimi costituiti dalle iniziali di Mate
rial Requirements Planning e di Manufacturing 
Resource Planning si è stabilita la convenzione di 
rappresentare il primo termine con Mrp ( o Mrp 
D e il secondo con Mrp Il. 

Da un punto di vista funzionale i sistemi Mrp 
II comprendono la pianificazione finanziaria e più 
in generale la pianificazione di tutte le risorse 
produttive ritenute critiche (fornitori o terzisti, 
capacità di stoccaggio, vincoli distributivi ecc.). 
Essi dispongono inoltre di una capacità simulativa 
di tipo what-if che consente la verifica di diverse 
ipotesi del piano di produzione. 

L'applicazione che permette la pianificazione 
di tutte le risorse è quella già indicata con pianifi
cazione dei fabbisogni di risorse (Resource requi
r~m~n~s planning - Rrp). In particolare si parla 
~ ~ìanificazione aggregata dei fabbisogni di capa
~tà (rough cut capacity Pian) quando in modalità 
sunuiativa what if · · d . -i s1 analizza la sola capacità pro-
uttiva. In questa f d li 'anifi . tiva . . . ase e a p1 caz1one produt-

. s1 unp1egano parametri di di .bili'tà di unpe d sporu e 
gno ella cap 'tà di . aci tipo aggregato. 
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