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	tb_cognome_resp: Caramia
	tb_denominazione_ins_ita: Modelli di Sistemi di Produzione
	tb_denominazione_ins_eng: Modeling of Production Systems
	tb_canale: Unico
	tb_codice: 8037360
	tb_CFU: 6
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: Ingegneria Gestionale
	tb_nome_resp: Massimiliano
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_lingua: Italiana
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_versione: 1.1
	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: Il corso ha due obiettivi: da un lato acquisire conoscenze relative ai diversi sistemi di produzione con particolare riferimenti ai sistemi orientati al prodotto ed al processo; dall'altro applicare le conoscenze legate alla Ricerca Operativa nella modellazione e risoluzioni di problemi che nascono in ambito produttivo. Al termine del corso lo studente avrà acquisito le competenze necessarie per analizzare, modellare e approcciare la risoluzione di problemi decisionali in ambito manifatturiero (*conoscenza e capacità di comprensione*). Inoltre lo studente alla fine del corso avrà sviluppato delle capacità di analizzare la complessità di problemi quali il dimensionamento di una sistema produttivo, il bilanciamento dei carici di lavoro, il sequenziamento dei lavori, che occupano le aree decisionali sia strategiche, che tattiche e operative (*capacità di applicare conoscenza e comprensione*). Questo stimolerà inoltre sia *autonomia di giudizio*, vista la natura applicativa del corso e la necessaria analisi critica sulla correttezza delle metodologie quantitative utilizzate, che *abilità comunicative*, come accade in un corso modellistico dove sia richiesto di dover sintetizzare in linguaggi differenti obiettivi e vincoli a strumenti e persone a valle della catena decisionale. E' infine naturale pensare che lo studente possa implementare le conoscenze acquisite nel corso in maniere autonoma sulla base delle necessità future lavorative che gli si presenteranno (*capacità di apprendimento*).
	tb_obiettivi_eng: There is a twofold objective. On the one hand, the goal is to present and familiarize with the different kinds of production systems. On the other hand, the goal is to apply Operations Research based techniques to analyze, model and solve problems arising in production environments. At the end of the course students will have acquired the skills necessary to see complexity hidden inside these kinds of problems and tackle the correct trade-off between solution quality and practicability of proposed solution approach.
	tb_programma_ita: Introduzione ai sistemi produttivi e principali categorizzazioni. Il WIP, il tempo di attraversamento, il production rate, l'efficienza. I sistemi di produzione orientati al prodotto. Il dimensionamento di una linea di produzione. Il bilanciamento dei carichi di un sistema in linea. Le linee a prodotto misto. Il sequenziamento su una linea di produzione. I sistemi di produzione orientati al processo. Il progetto di un layout produttivo. I conflitti sulle risorse. Dai sistemi di produzione orientati al processo a quelli orientati al prodotto: i sistemi ibridi. Le celle manifatturiere/robotizzate. 
	tb_programma_eng: Introduction to production systems and main classifications. WIP, throughput time, production rate, efficiency. Product-oriented system. Sizing of a flow line. Workload balancing. Mixed-model flow line. Sequencing in a flow line. Process-oriented production system. Layout. Resource conflicts. From process-oriented to product-oriented systems: hybrid systems. Manufacturing/Robotized cells. 
	tb_prerequisiti_ita: Non esistono propedeuticità obbligatorie da rispettare. E' tuttavia vivamente consigliato come prerequisito avere sostenuto gli esami dei seguenti insegnamenti: Ricerca Operativa.
	tb_prerequisiti_eng: There is no mandatory prerequisite to meet. However, it is highly recommended to have passed the exams of the following courses: Operations Research (Ricerca Operativa)
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Durante le lezioni saranno somministrate delle esercitazioni interattive che serviranno a verificare il livello di apprendimento dei contenuti del corso. In funzione delle risposte ottenute da parte degli studenti il docente calibrerà il contenuti del corso per aumentare l'efficacia dell'apprendimento degli stessi. L'esame finale per la verifica delle competenze raggiunte sarà definito da una prova scritta della durata di due ore e da una prova orale successiva al superamento della prova scritta.
	tb_mod_verifica_eng: During the lessons the teacher will propose several practical exercises in an interactive way with the students so as to verify the learning level reached by the class. Based on the results obtained by these tests, the successive part of the program will be adjusted in order to improved the comprehension, where needed, and better assess the contents of the program itself. The final test will be formed by a written part (more or less two hours long) and by a successive oral part. 
	tb_testi_ita: Dispense a cura del docente
	tb_testi_eng: The teacher will provide course handouts
	tb_biblio_ita: R.G. Askin, C.R. Standridge, Modeling and Analysis of Manufacturing Systems, Wiley&Sons,1993, ISBN: 978-0-471-51418-3
	tb_biblio_eng: R.G. Askin, C.R. Standridge, Modeling and Analysis of Manufacturing Systems, Wiley&Sons,1993, ISBN: 978-0-471-51418-3
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è erogato in modalità frontale. Si alterneranno lezioni di carattere teorico a lezioni di carattere applicativo. Verrà utilizzando il paradigma della modellazione matematica, analisi della complessità, studio di algoritmi e analisi delle soluzioni al fine di identificare il modus operandi di un generico sistema di supporto alle decisioni tipico dell'ingegneria gestionale. Saranno somministrate esercitazioni in maniera distribuita durante tutto il corso per sintetizzare i contenuti e verificare la preparazione degli studenti.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course has frontal lectures. Theoretical lectures will alternate with practical lessons. The way of operating will be that of presenting for each topic the mathematicl modeling paradigm, the complexity analysis, the developing of solution algorithms and the successive solution analysis following the standard way of working of decision support systems in management engineering. Practical exercise will be presented during the course in order to both synthetize concepts and verify the level of knowledge of the students. 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è facoltativa ma fortemente consigliata poichè il corso si presenta con contenuti interdisciplinari, particolarmente tecnici.
	tb_mod_frequenza_eng: Students are strongly encouraged to attend lectures due to the strong interdisciplinary and technical content of the latter.


