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RISULTATI ATTESI

Necessità di elaborare il nuovo layout di fabbrica, sia aree produttive che di magazzino, relativamente ad un 

processo produttivo verticale che prevede anche fasi di lavorazione esterna. Allo scopo si è utilizzata la 

tecnologia SIMULAZIONE, da intendersi come modellazione dinamica dei flussi e delle risorse, che ha permesso 

di prevedere, analizzare e migliorare i comportamenti di un sistema complesso come quello in studio; nello


specifico si è anche potuto confrontare con lo scenario, e le relative prestazioni, esistente.

Realizzare, tramite il software di simulazione 

utilizzato, un modello che replichi lo stato AS IS e 

gli N scenari alternativi TO BE in cui, variando i 

parametri di sistema, si possa avere un report di 

key performance indicatori che possa permettere 

di confrontare le soluzioni diverse e valutarle in 

modo da trovare il migliore.

RISULTATI OTTENUTI
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L’implementazione della tecnologia, ha permesso 

di scegliere la miglior soluzione di layout tenendo 

conto di molte più variabili, mai comunque 

perdendo di vista i vincoli ed i parametri costanti, 

rispetto ad una simulazione statica eseguita con i 

tradizionali strumenti a disposizione. Rispetto 

alla situazione iniziale è possibile eseguire la 

verifica dei sistemi di trasporto, il 

dimensionamento ottimale delle risorse 

logistiche e la verifica del dimensionamento dei 

magazzini inter-operazionali



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si è composto delle seguenti attività, svolte in parte in autonomia da parte dell’Ambassador, in parte a


4 mani con il Cliente.


1. Analisi flussi logistico-produttivi


2. Elaborazione soluzioni alternative di layout TO BE


3. Individuazione dei sistemi logistici, di movimentazione e stoccaggio, propri dei diversi layout da simulare


4. Sviluppo modello simulazione dinamica che consiste nella raccolta dei dati di INPUT per la creazione del


modello


5. Elaborazione del modello tramite software specifico di simulazione di flussi produttivo-logistici


6. Simulazione vera e propria con “run” del modello con applicazione delle variabili sui parametri e su layout


differenti (AS IS e N TO BE)


7. Analisi dati di OUTPUT della simulazione


8. Scelta layout definitivo e sviluppo in dettaglio


9. (dopo la realizzazione del nuovo layout) Modellazione definitiva della soluzione adottata per impiegare il 

modello anche in condizione di layout a regime per verificare il sistema in caso di variabilità
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