
Progettazione e gestione dei sistemi 

produttivi- Esercitazione 

La pianificazione del 

fabbisogno di materiali 



L’ALFA BETA S.r.l. è un’impresa operante nel settore dei 

mobili di arredamento.  

In particolare, l’impresa deve programmare la produzione 

di tavoli in legno e stabilire il fabbisogno di componenti 

per lanciare gli ordini.  

La consegna dei prodotti finiti è stabilita per la settimana 

n.24, mentre il lead time per assemblare ciascun tavolo è di 

due settimane.  

La distinta base del prodotto è come segue: 

 

 

 

 



La distinta base (BOM) 

La distinta base definisce la composizione del prodotto da fabbricare.  

La composizione è rappresentata attraverso una struttura a più livelli 

che, partendo dal prodotto finito, procede ad una rappresentazione 

dello stesso attraverso sub- assiemi  sempre più semplici man mano 

che ci spostiamo dal livello 0 (prodotto finito) all’ultimo livello. La 

distinta base esprime anche la complessità del  prodotto che può 

essere costituito da poche unità di codici o componenti a decine di 

migliaia (composizione di una penna, di un tavolo, di un orologio, di 

una autovettura, di una nave, di un Boeing 747). Questo documento 

consente di calcolare il fabbisogno degli articoli ai diversi livelli della 

distinta base in funzione dei fabbisogni degli articoli di livello 

superiore.  

 

 



 

 

 

 

 
 

Tavolo 

Telaio (1) Pianale (1) Cassetto (2) 

Struttura (1) Serratura (1) Maniglia (1) 

Distinta Base (BOM)- (MPS – mod. AB2009) 

Liv 0 

Liv 1 

Liv 2 



Lo stato dei valori di magazzino, la nettizzazione dei fabbisogni 

Nettizzazione dei fabbisogni dell’articolo AB2009: 

 

 
Periodi 

Fabbisogno lordo 

Programma di ricezione quantità 

ordinate 

Quantità in casa (giacenze 

disponibili) 

Fabbisogno netto 

Piano ordini data consegna** 

**la quantità di un ordine necessaria per soddisfare il fabbisogno netto 

Per tutti i livelli 
della BOM 



 

 
 

 

Componente Coefficiente d’uso Lead Time 

Telaio 1 2 settimane 

Pianale 1 1 settimana 

Cassetto 2 1 settimana 

Struttura 1 2 settimane 

Serratura 1 4 settimane 

Maniglia 1 4 settimane 

Informazioni relative ai componenti della distinta base: 



Sulla base delle informazioni a disposizione, 

costruire una tabella del sistema MRP considerando 

che, nella settimana 24, dovranno essere consegnati 

50 tavoli. 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

Soluzione 

settimane 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tavolo 

Liv 0 

o50 f50 

Telaio 

(Liv 1) 

o50 f50 

Pianale o50 f50 

Cassetto (2) 

o100 

f100 

Struttura 

Liv 2 

o100 f100 

Serratura o100 f100 

Maniglia o100 f100 



ESERCITAZIONE 2 

L’impresa Bike S.r.l deve programmare la produzione di 

biciclette e stabilire  il fabbisogno dei componenti per lanciare 

gli ordini. 

 

 

La consegna dei prodotti finiti è stabilita per la settimana N. 20, 

mentre il lead time per assemblare ciascuna bici è di una 

settimana. 



La distinta base è la seguente: 

 

 Bicicletta 

Telaio (1) Sterzo (1) Ruota(2) 

Cerchione (1) Copertone(1) Valvola (1) 

MPS: 

bicicletta 

mod. FB09 



Il lead time  per  

 

•  Telaio è di 1 settimane 

• Sterzo è di 3 settimana 

• Ruota è di 4 settimane 

• Cerchione è di 2 settimana 

• Copertone è di 1 settimana 

• Valvola camera d’aria è di 3 settimane 

 

COSTRUIRE LA TABELLA MRP CONSIDERANDO CHE L’IMPRESA DEVE  

CONSEGNARE ALLA SETTIMANA 20, (25 BICI). 

RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE: 

1. Qual è la differenza tra piano aggregato di produzione e piano principale di 

produzione? (MPS) 

2. Perché l’MPS è necessario per l’attivazione dell’MRP? 

3. Quali informazioni vuole fornire l’MRP? 

4. Quali i vantaggi dell’MRP? 

 

 



SOLUZIONE 

Costruire la tabella MRP  



Metodo – stock control –  Lotto Economico  

Quantità da ordinare che minimizza il costo 

totale di gestione delle scorte (somma dei 

costi di mantenimento (Cm) e di emissione 

degli ordini (Ce)  



Detti:  

F : fabbisogno dei materiali 

Q: lotto economico 

n: numero di ordini per unità di tempo 

c: costo unitario di mantenimento (% del 

valore medio della giacenza) 

k: costo di emissione ordine 

P: prezzo d’acquisto dell’unità di materiale 

 

CTm= c * Q * p/2 

CTe = k * F/Q 

Min f(Q) = c * Q * p/2 + k*F/Q 

Q = √ 2*F*k /p*c 

 



L’impresa Zeta che produce conserve di pomodoro consuma 

annualmente 2000 quintali di pomodoro. Ciascun ordine ha un costo 

di intermediazione di euro 300 per il mediatore. I costi finanziari 

sull’investimento medio in scorte sono pari al 2% Altri costi di 

mantenimento ( deterioramento e refrigerazione) sono pari al 11% del 

valore della merce in magazzino. Il prezzo medio di acquisto del 

pomodoro a grappolo (di seconda scelta) è di 200 euro a quintale 

(euro 0,20 x kg in media). 

  

Determinare il lotto economico d’acquisto e  il costo totale di 

gestione delle scorte. Infine calcolare l’intervallo ottimo di riordino. 

  
Q = √ 2*F*k /p*c =  

√ 2 * 2000* 300 / 200 * (0,02 + 0,11) =                    

214,83 

CTm= c * Q * p/2 =   

(0,02 + 0,11) * Q * 200/2  = 2792,79 

CTe = k * F/Q = 300 * 2000/Q = 2792,90 

 



Conoscendo il dato dei Giorni lavorativi (anno) = 
es. 250 giorni all’anno è possibile calcolare 
anche l’intervallo ottimo di riordino (T) 

 

 

T = Q /F  * 250 = 214,83 /2000 * 250 =  

26,83  

Ne consegue 250/26,83 = 9,3 volte 
(l’impresa ordinerà 9, 3 volte la quantità Q 
(214,83). In tal modo ridurrà al minimo i 
costi di gestione del magazzino. 

 
 


