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Schedulazione dell’attività produttiva 

 

La pianificazione a risorse finite dell’attività produttiva è uno dei compiti più complessi che si trova 
ad affrontare il responsabile di produzione. Oltre alla sequenza logica delle operazioni da svolgere 
per il processo di trasformazione occorre tenere conto di una serie numerosa di vincoli da 
rispettare affinché le previsioni siano effettivamente realizzabili. Alcuni vincoli sono di natura tecnica 
e tecnologica, altri sono relativi alla disponibilità di risorse ed altri ancora al tempo a disposizione, il 
tutto nell’ottica di ottimizzare anche il processo, ovvero di stabilire degli obiettivi e realizzare un 
piano operativo dettagliato che meglio di altri sfrutti le risorse a disposizione secondo i criteri 
stabiliti. 

Le risorse a disposizione sono mappate 
opportunamente per disporre di un 
calendario settimanale che ne individui 
l’orario giornaliero suddiviso per turno, il 
riposo settimanale ed altre 
caratteristiche operative. 

Oltre al calendario settimanale è 
presente un calendario di indisponibilità 
che deve essere compilato quando le 
risorse non possono essere utilizzate 
(manutenzioni programmate, festività, 
chiusure). 

Tra i principali elementi da ottimizzare 
sono presenti i tempi di passaggio tra i 
vari allestimenti delle risorse, tempi non 
produttivi che allungano il lead time 
senza un contributo al valore della 
produzione. 

Tenerne conto durante la fase di 

ottimizzazione è un fattore positivo. 

I tempi delle singole fasi di lavorazione degli 
articoli sono definiti nei cicli di lavorazione, la 
cui definizione prevede un numero di parametri 
in grado di profilare ed adattarsi all’attività 
indipendentemente dal settore produttivo. 

Il database condiviso consente di utilizzare gli 
stessi dati per il calcolo del Master Production 
Schedule, dei Preventivi e costi industriali, del 
Lotto Economico di Produzione e della 
valorizzazione del Work In Process. 
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Indipendentemente dalla complessità 
della distinta base di un articolo, lo 
schedulatore genera la lista di 
operazioni con le relazioni di 
precedenza per ogni ordine a 
produzione inserito nel sistema. 

Gli ordini a produzione vengono 
classificati in base ad un peso per 
stabilirne l’importanza all’interno del 
sistema ed una politica di prelazione 
affinché alcuni possano risultare 
privilegiati rispetto ad altri durante le 

fasi di lavorazione. 

Attraverso il sistema di rendicontazione 
vengono acquisiti gli istanti di inizio e di 
termine delle lavorazioni. 

Con il processo di consuntivazione è 
possibile considerare la disponibilità 
presunta delle risorse produttive assieme 
allo stato dell’attrezzatura installata, 

facilitando l’operazione di 
rischedulazione. 

Il software non necessita di 
interventi diretti dell’operatore 
per procedere alla 
schedulazione, rientrando in 
un’ottica di self-tuning. 

  

I piani di produzione generati consentono di realizzare una 
simulazione completa dell’attività produttiva variando i 
parametri a disposizione sugli ordini a produzione e sulla 
disponibilità delle risorse. Al termine del processo simulativi il 
responsabile della produzione seleziona il piano che reputa 
più idoneo e lo può promuovere a definitivo. 
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I piani di produzione approvati consentono di stabilire la validità della schedulazione, per bloccare 
le operazioni degli ordini a produzione sino al punto desiderato, consentendo di non sconvolgere i 
prospetti operativi con le 
nuove schedulazioni. 

 


