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Insegnamenti propedeutici previsti:  
 
 

Classi     
Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI (teoriche e pratiche) (min 3, max 5 righi, Times New Roman 10) 

Studio  dei modelli fondamentali delle logiche di produzione industriale attraverso la presentazione delle tecniche più avanzate di 
pianificazione di medio e breve periodo, con particolare riferimento agli algoritmi di maggior rilievo per la pianificazione, 
programmazione e controllo della produzione industriale, fino a configurare i sistemi Lean Production. Il corso prevede per ogni 
tema analizzato, l’applicazione di modelli di pianificazione per la risoluzione dei fondamentali problemi della programmazione 
produttiva industriale.  

PROGRAMMA(in italiano, min 8, max 12 righi, Times New Roman 10) 

Dalla previsione della domanda alla pianificazione strategica. L’errore di previsione. La programmazione della produzione: 
definizione delle problematiche ed articolazione delle fasi. Approccio centralizzato vs. decentralizzato. La pianificazione 
aggregata: sviluppo dei piani di produzione. Il Master Production Schedule: sviluppo del piano e revisione. Metodologie di 
calcolo della disponibilità a promettere ATP. Pianificazione Principale a due livelli.Configurazione della distinta base e cicli di 
lavoro. La gestione dei materiali nel sistema operativo aziendale: la procedura MRP (Materials Requirements Planning). La 
gestione della Capacità. La verifica grezza della capacità RCCP: metodo dei fattori aggregati, metodo delle distinte di capacità, 
metodo dei profili di risorse. La Pianificazione dei fabbisogni di capacità: Logica di funzionamento e parametri di regolazione 
della procedura CRP (Capacity Requirements Planning). La verifica di capacità produttiva di reparto. La pianificazione operativa 
ed il controllo di produzione. Il Sequencing. Analisi Input/Output. Overlapping vs Splitting.  La teoria dei Constraints. Lean 
Design: elementi costitutivi, modelli funzionali e tecniche risolutive.  

MODALITA' DIDATTICHE(min 1, max 4 righi, Times New Roman 10) 
(specificare eventuali modalità (sviluppo progetti, presentazioni, lavori di gruppo, uso software specifici) in aggiunta alla didattica tradizionale) 

Lezioni,esercitazioni, seminari 

MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Times New Roman 10) 

Dispense del Corso in formato cartaceo. Manuali operativi sul software utilizzato. 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  
         
In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla   A risposta libera X  Esercizi numerici X 

Altro (es: sviluppo progetti, prova a calcolatore ...)  
(*) E' possibile rispondere a più opzioni 




