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Contributo in AD-COM

All’interno del laboratorio Optlab:

● miglioramento gestione magazzino automatico
● simulatore + ottimizzazione

Talk AD-COM:

1. “Ottimizzazione e Simulazione di un Magazzino 4.0”, con Michele Barbato 
(UniMi), 12/04/2019;

2. “Simulazione dei processi di Business” con Domenico Cicchetti (Omnicos 
Group), 28/01/2020;



Overview 
miglioramento 
della gestione di un
magazzino



Magazzini - problematiche e sfide

Selezione e progettazione di un magazzino 
guidata da: 

● caratteristiche prodotto 

● caratteristiche ordini da soddisfare

● aree funzionali da gestire

● aspettative di cambiamento futuro

● vincoli fisici ed economici

Livello di automazione variabile



Magazzini - problematiche e sfide
Sfide

● deadline rigide
● carico di lavoro variabile
● alta varietà di prodotti
● evitare errori umani
● conoscenza di inventario 

tempestiva

Problemi decisionali

● Strategici: tipologia e layout del 
magazzino

● Tattici: assegnamento di posizioni 
di immagazzinamento

● Operativi: ordine di esecuzione 
delle operazioni

Come gestire in modo ottimale i processi di magazzino?



Gestione operativa ottimale del magazzino
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Simulazione e ottimizzazione

software di 
simulazione

ottimizzazione



Simulazione e 
Ottimizzazione
di un AS/RS



Modello di Simulazione

Magazzino Automatizzato (AS/RS) 
@ Omnicos Group

Modello di Simulazione



Analisi Ottimizzazione (I) 

by Dr. Michele Barbato

Performance movimentazione casse?

algoritmo di routing on-line e off-line

● Modellazione in grafo ad-hoc
● Algoritmo di matching



Analisi Ottimizzazione (II) 

Performance organizzazione lavoro 
giornaliero

Setup di scenari da comparare



Creazione 
software di 
simulazione-ottimizzazione



Passaggi
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Insidie

● Scarsa collaborazione tra azienda e analista:
○ Definizione ambito e contesto
○ Assunzioni condivise
○ Validazione completa
○ Training 

● Vista grafica non è sufficiente
● Definire comportamento umano non è semplice
● Processi cambiano nel tempo 



Grazie per 
l’attenzione


