
Ottimizzazione matematica
e scienza delle decisioni

Giovanni Righini | Università degli Studi di Milano

Modelli e algoritmi per la smart manufacturing



Ruolo principale dell’unità di ricerca:
• OR3: Smart planning

Obiettivi:
• Integrazione tra processi di magazzino e processi produttivi
• Integrazione tra planning e scheduling
• Risoluzione di problemi di scheduling complessi
• Analisi dei processi decisionali relativi alla logistica interna

Metodi:
• Modelli matematici descrittivi, predittivi e prescrittivi
• Algoritmi di ottimizzazione matematica
• Integrazione tra tecniche di simulazione, learning e ottimizzazione



zazione

Ottimizzazione di un magazzino automatico

Optimal order
picking sequence:
minimizzare tempi
e consumi



Ottimizzazione della pianificazione e 
della schedulazione

Integrazione tra tecniche di learning e di ottimizzazione:
- distinguere piani di produzione feasible e infeasible prima di calcolare lo schedule ottimo.



Ottimizzazione della pianificazione e 
della schedulazione

Project scheduling con conflitti

Pianificazione delle 
attività di analisi 
laboratorio di testing



Ottimizzazione della pianificazione e 
della schedulazione

Simulazione real-time di processi aziendali

Ambiente virtuale di simulazione dei processi aziendali: 
stima performance, valutazione modifiche



• 6 articoli scientifici pubblicati su atti di conferenze e riviste internazionali
• 2 articoli scientifici attualmente in fase di revisione presso riviste internazionali
• ulteriori articoli in preparazione
• 7 tesi di laurea triennale e magistrale in Informatica e Matematica
• 2 seminari tecnici di stampo divulgativo

• Simulatore di magazzino automatico, validato su dati reali
• Simulatore di processi aziendali
• Prototipi software di tool per l'ottimizzazione ed il supporto alle decisioni
• Analisi what-if di processi industriali reali (in atto e potenziali)
• Valutazioni quantitative di efficienza e progettazione di scenari

Sintesi dei prodotti della ricerca



Collaborazione università-imprese

• Ricerca applicata ➔ problemi interessanti anche dal punto di vista scientifico.

• Reclutamento di ricercatori in un settore (inter-)disciplinare particolarmente 
critico a livello nazionale.

• Maggiore integrazione con il territorio di riferimento della filiera interessata.

• Possibile internazionalizzazione della ricerca e delle sue ricadute.



Capitale umano e crescita

Crescita:
• Il gruppo di ricerca dell’Università di Milano è attualmente il più numeroso in 

Italia nel settore scientifico-disciplinare «Ricerca Operativa»

Capitale umano:
• 3 posizioni per ricercatori a tempo determinato RTD-A
• 2 posizioni per collaboratori alla ricerca (assegni di ricerca)

Possibili ulteriori sviluppi:
• Ricerca scientifica e applicata
• Didattica universitaria e formazione professionale


