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PROBLEMATICA INIZIALE

RISULTATI ATTESI

Fabbisogno: virtual commissioning di progetto esecutivo di magazzino automatico ad elevata capienza ed


elevate velocità di movimentazione per unità di carico molto pesanti (1 ton cad.).


Le funzioni aziendali coinvolte sono Direzione, Progettazione, Customer Care, oltre al cliente finale che ha fornito


i numerosi dati utilizzati nel progetto.


In particolare occorre verificare, in condizioni di


massimo carico produttivo e di consegna:


1. Non superamento della capacità delmagazzino;


2. Non superamento del numero utilizzato di 

posizioni delle zone di coda pacchi in ingresso e 

uscita;


3. Rispetto della capacità di movimentazione 

definita dei carrellisti in zona di spedizione;


4. Rispetto delle consegne secondo la cadenza 

giornaliera definita;


5. Verifica della saturazione dell’utilizzo degli organi 

di movimentazione.


RISULTATI OTTENUTI
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1. Verifica positiva di tutte performance 

dell’impianto indagate;


2. Creazione e validazione di logica ottimale di


allocazione pacchi nelle posizioni di magazzino,


minimizzando il tempo di prelievo per spedizione;


3. Programma eseguibile attraverso cui il cliente


può lanciare in autonomia le simulazioni 

cambiando alcuni parametri di ingresso (velocità


organi di movimentazione);


4. Modello virtuale animato in 3D;


Il cliente ha inoltre utilizzato i risultati e gli output


di progetto come leva competitiva nei confronti


dei propri concorrenti,




DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto, di durata totale 1 mese, si è svolto nelle seguenti fasi:


1. Modellizzazione sistema e collezione dati presso il cliente finale dell'impianto


2. Sviluppo modello simulativo in 3D attraverso software dedicato


3. Esecuzione di test e analisi di sensitività in base alla variazione di alcuni parametri entro range definiti


4. Relazione finale e consegna risultati 


Le funzioni aziendali coinvolte sono Direzione, Progettazione, Customer Care, oltre al cliente finale che ha fornito 

i numerosi dati utilizzati nel progetto.


Gli strumenti utilizzati nel progetto sono:


1. Software MES e ERP del cliente finale per la fornitura dei consuntivi di produzione e delle spedizioni entro un 

periodo campione di un anno solare;


2. Generazione dei dati delle produzioni di nuovi macchinari in corso di installazione (non presenti quindi nei 

consuntivi dell’anno campione) via software scritto appositamente;


3. Software Plant Simulation di Siemens.

TECNOLOGIE ABILITANTI IMPIEGATE
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Simulation: Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi


Cybersecurity: Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti


Big Data & Analytics: Analisi di un'ampia base dati per ottimizzare prodotti e


processi produttivi


