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Sfide

deadline rigide

carico di lavoro altamente variabile

alta varietà di prodotti

minimizzazione errori umani

conoscenza di inventario esatta in ogni momento

Come gestire in modo ottimale i processi di magazzino?



Problematiche

Tre classi di problemi decisionali:

1. tipologia e layout del magazzino → decisione strategica

2. assegnamento di posizioni di immagazzinamento → decisione tattica

3. ordine di esecuzione delle operazioni → decisione operativa



Scelta tipologia di magazzino

Selezione e progettazione di un magazzino guidata da:

caratteristiche prodotto

caratteristiche ordini da soddisfare

aree funzionali da gestire

aspettative di cambiamento futuro

(Marchet et al., 2015)

Oltre a vincoli fisici ed economici. . .



Tipologie di Magazzino

Figura: Da (Boysen et al., 2018)



Gestione ottimale del magazzino - I

Qualsiasi sia il livello di automazione:

è il flusso degli oggetti, definito dal business principale, a guidare
la scelta della tipologia di magazzino e la sua gestione

coordinamento operatori - sistema informativo:

operatori guidati nelle operazioni da svolgere
operatori notificano sistema per cambiamenti, e il sistema si adatta

la sola esistenza del sistema informativo è necessaria ma non è
sufficiente:

riconoscere i dati giusti da memorizzare
estrarre conoscenza dai dati

aumentare livello di automazione con le sole attrezzature non è
sufficiente, se operatore e sistema non cooperano
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Gestione ottimale del magazzino - II

Come arrivare a una gestione ottimale?

1. conoscenza del flusso degli oggetti, e rilevazione di dati
rappresentativi

2. studio di possibili cambiamenti:

investimenti in attrezzature
processi interni al magazzino

3. valutazione dei cambiamenti, da sottoporre al decisore



Ottimizzazione e Simulazione

La simulazione permette di validare nuove politiche decisionali
prima che siano realmente implementate



Ottimizzazione e Simulazione

La simulazione permette di validare nuove politiche decisionali
prima che siano realmente implementate

Esempio di simulazione all’opera per ottimizzare un magazzino
automatico già esistente



Ottimizzazione e Simulazione

La simulazione permette di validare nuove politiche decisionali
prima che siano realmente implementate

Le tecniche di ottimizzazione danno gli algoritmi per la risoluzione
di problemi



La Teoria dei Grafi

Può modellare:

connessione tra luoghi fisici;

rapporti interpersonali;

conflitti tra diverse operazioni;

molto altro ancora. . .

Teorema
(Appel et al. 1977)

Senza linee “incrociate”
⇒ non più di quattro colori
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La Complessità Computazionale

Alcuni teoremi garantiscono esistenza (ad es. quattro colori)

Risulta conveniente avere anche una procedura
La forza bruta funziona (quasi) sempre:

1) prova tutte le possibilità;
2) seleziona la migliore

Algoritmi più sofisticati possono essere più rapidi
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La Complessità Computazionale

Alcuni teoremi garantiscono esistenza (ad es. quattro colori)

Risulta conveniente avere anche una procedura
La forza bruta funziona (quasi) sempre:

1) prova tutte le possibilità;
2) seleziona la migliore

Algoritmi più sofisticati possono essere più rapidi

Talvolta il problema è intrisecamente difficile

ci accontentiamo di soluzioni di “buona qualità”

Occorre valutare il tradeoff tra qualità e tempo

Qualità Tempo
Alg. Ottimo ++ +/-
Alg. Euristico +/- ++
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Algoritmo di Egerváry (a grandi linee)

[Esempio in Bondy & Murty (2008)]



Algoritmo di Egerváry (a grandi linee)
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Risultato (Egerváry 1931)
Grafo 2-colorabile
⇒ se tutti i “colorati” sono nel matching (eccetto il primo), posso
rimuoverli
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Alla fine:
Ricomposizione dei sotto-matching



Matching in Generale

L’algoritmo di Egerváry funziona sui grafi 2-colorabili

In generale, sugli altri grafi potrebbe fallire

Edmonds nel 1965 dà un algoritmo efficiente per il matching
massimo su grafi generici
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L’algoritmo di Egerváry funziona sui grafi 2-colorabili

In generale, sugli altri grafi potrebbe fallire
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Matching in Generale

L’algoritmo di Egerváry funziona sui grafi 2-colorabili

In generale, sugli altri grafi potrebbe fallire

Edmonds nel 1965 dà un algoritmo efficiente per il matching
massimo su grafi generici

Va bene per la versione pesata
Va bene per minimizzare (w → −w)
Va bene per matching “perfetti”



Applicazione ad un Sistema AS/RS
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Nel Contesto 4.0

Fonte: Osservatorio Industria 4.0 (Politecnico di Milano)

https://blog.osservatori.net/it_it/

industria-4-0-quarta-rivoluzione-industriale

https://blog.osservatori.net/it_it/industria-4-0-quarta-rivoluzione-industriale
https://blog.osservatori.net/it_it/industria-4-0-quarta-rivoluzione-industriale


Bibliografia I

Appel, K., Haken, W., and Koch, J. (1977). Every planar map is four
colorable. Illinois Journal of Mathematics, 21:439–657.

Bondy, J. and Murty, U. (2008). Graph theory. Grad. Texts in Math.

Boysen, N., de Koster, R., and Weidinger, F. (2018). Warehousing in the
e-commerce era: A survey. European Journal of Operational Research.

Edmonds, J. (1965). Maximum matching and a polyhedron with 0,
1-vertices. Journal of research of the National Bureau of Standards B,
69(125-130):55–56.
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