
Esercizi capitolo 11 

 

1) Sapendo che gli impianti dell’impresa EGI  che produce confetture alla fragola lavorano 260 

giorni l’anno e che l’impresa deve ordinare 950 kg di fragole per minimizzare il CT (costo 

totale) di gestione delle scorte e soddisfare il fabbisogno annuo di fragole di 12000 kg, 

calcolare il numero di ordini annui. 

 

2) L’impresa Mobili-Legno opera nel business dei tavoli da cucina in legno lavorato, consuma 

annualmente 22.000 kg di legno. I costi per ogni ordine ammontano a 110 euro e sono legati al 

costo contatto e gestione dei fornitori. I costi riferiti al mantenimento delle scorte in 

magazzino ammontano in % al 8% (del valore della merce) per movimentazione e materiali 

accessori di imballaggio e al 4% (del valore della merce) per deterioramento. Il prezzo di 

acquisto del legno è di 5 Euro kg.  

Considerando che il lotto economico d’acquisto è di  2840,18 kg calcolare il costo totale 

minimo di gestione delle scorte. 

 

3) L’impresa Zeta che produce succhi di frutta consuma annualmente 1200 quintali di pere. 

Ciascun ordine ha un costo di intermediazione sul mercato alla produzione di euro 112. I costi 

finanziari sull’investimento medio in scorte sono pari al 4% Altri costi di mantenimento 

(deterioramento e refrigerazione) sono pari al 8% del valore della merce in magazzino. Il 

prezzo medio di acquisto delle pere è di 100 euro a quintale. Determinare il lotto economico 

d’acquisto. 

 

4) L’impresa Zeta nell’anno 2015 ha rilevato un tasso di saturazione degli impianti del 72%. La 

capacità nominale dichiarata è di 1.113.000 di pezzi. Calcolare la produzione effettiva. 

5) L’impresa “Scarpe per tutti” operante nel business delle calzature da uomo per il mercato di 

massa, nell’anno 2015 ha raggiunto una produzione effettiva di 800.000 pezzi. Nel corso 

dell’anno gli impianti sono stati fermati quattro volte per manutenzione ordinaria. La capacità 

effettiva è di 920.000 pezzi. Calcolare il tasso di efficienza degli impianti. 

 

6) L’impresa Zeta Impianti nell’anno 2015 riesce a conseguire una produzione effettiva degli 

impianti di produzione di 690.000 prodotti annui; la capacità nominale di targa risultante dai 

manuali di attrezzaggio è di 900.000 prodotti; la capacità effettiva considerando le 

manutenzioni ordinarie è di 880.000 pezzi. Calcolare il tasso di saturazione dell’impianto. 

 

7) L’impresa Uni2015 produce compressori per industria di estrazione idrocarburi . Il lead time 

per realizzare i compressori è di 3 settimane. Ciascun compressore si compone di: 1 camera di 

compressone, (l.t. 1 settimana), 1 camera olio (l.t. 1 settimane), 1 motore (l.t. 4 settimana), 2 

filtri (l.t. 2 settimana), 2 valvole (l.t. 1 settimana), 1 pompa (Lt. 1 settimane). Ogni pompa si 

compone di 1 rotore (lt 2 settimane), 1 statore(lt 3 settimane), 2 valvole(lt 1 settimana).  

Sulla base delle informazioni a disposizione compilare la tabella MRP considerando una 

consegna di 10 compressori alla settimana n° 18. 

 

 

 

 



SOLUZIONI 
 

 
1) INTERVALLO DI RIORDINO 

 
Formula  T=Q/F*gg 

Q=950 

F =12000 

gg lavorativi in un anno = 260 
 
T= (950/12000)*260= 20,58  
 
 
NUMERO  DI ORDINI DI Q PER SODDISFARE IL FABBISOGNO ANNUALE 
 
N= gg/T 
 
N=260/20,58 = 12,63  
 
 
 

2) F = fabbisogno di materiali 

Q= lotto economico d’acquisto 

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 

 

COSTO TOTALE DI MANTENIMENTO 

Formula  CTm=c*Q*P/2 

CTm=0,12*2.840,18 * 5/2 = 852,05 

 

COSTO TOTALE DI EMISSIONE 

Formula  CTe=K* (F/Q) 

CTe= 110 * (22000/2840,18) = 852,05 

 

COSTO TOTALE MINIMO DI GESTIONE DELLE SCORTE 

CT= CTm + CTe 

CT=852.05+852.05= 1704,1 

 

3) LOTTO ECONOMICO D’ACQUISTO 

 

Formula  Q = √ [(2*F*k) /(p*c)]  

 

F = fabbisogno di materiali 

Q= lotto economico d’acquisto 



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 

 

 

Q= √ [(2 * 1200* 112) / (100 * (0,04 + 0,09))] = 143,79 quintali 

 

 

4)  Alfa = tasso di saturazione dell’impianto 

PE = produzione effettiva 

CN = capacità nominale 

 

Formula  Alfa=PE/CN 

Dunque       PE=Alfa*CN 

 

Alfa= 0.72 (72%) 

CN= 1.113.000 

PE=0.72*1.113.000= 801.360 

 

 

5) Beta = tasso di efficienza degli impianti 

PE = produzione effettiva 

CE = capacità effettiva 

 

Formula   Beta=PE/CE 

 

PE= 800.000 

CE= 920.000 

Beta=800.000/920.000=0.86 (86%) 

 

 

6) Alfa = tasso di saturazione dell’impianto 

PE = produzione effettiva 

CN = capacità nominale 

 

Formula  Alfa=PE/CN 

 

PE=690.000 

CN= 900.000 

Alfa=690.000/900.000 

 

 

 

 



7) TABELLA MRP 

Si scrivono nella prima riga le settimane. Sull’estrema destra si inserisce la settimana di 

consegna (nel nostro caso la 18° e quindi scriviamo 18) e via via le altre settimane. 

Il testo ci dice che alla 18° settimana devono essere consegnati 10 compressori quindi si 

annoterà un fabbisogno di 10 (F10). Per la realizzare i compressori servono 3 settimane. Ne 

consegue che l’ordine delle componenti degli stessi deve essere effettuato 3 settimane prima, 

cioè alla 15 settimana (O10). E così via andando a ritroso. La tabella MRP sarà la seguente: 
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