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INTRODUZIONE 

 

In ambito aziendale, negli ultimi anni, è cresciuta sempre più la tendenza a ricercare 

un modo per ridurre i costi e ottimizzare i cicli produttivi. In passato era più semplice 

introdurre nel mercato un nuovo prodotto e realizzarlo in grandi quantità, ora la 

crescita della competitività e la presenza di grandi industrie non rendono più possibile 

questo tipo di strategia. Si cerca sempre più di puntare sull’aumento dell’efficienza, 

alla riduzione dei tempi relativi all’ attività e alla diminuzione degli sprechi di 

materiale dovuti agli scarti. A seguito di tali motivazioni nasce questo elaborato in cui 

si procede allo studio di un modello di programmazione matematica di una futura 

macchina di taglio la Shearline, dell’azienda Schnell S.p.A di San Liberio (PU), al 

fine di gestire, alla massima efficienza, l’area buffer dell’impianto con la miglior 

sequenza di pattern evitandone il bloccaggio. Nel primo capitolo verrà mostrato il 

funzionamento dell’impianto oggetto dello studio e verrà presentata l’azienda da cui 

esso proviene. Nel secondo capitolo saranno brevemente introdotte le caratteristiche 

matematiche che sono alla base di questo lavoro. Nel terzo capitolo verrà analizzato 

il modello per la gestione ottimale dell'area buffer con sequenze di pattern che 

rispettino l’ordine di uscita dei pacchi. Verranno studiati parametri, variabili, insiemi, 

vincoli e la funzione obiettivo. Nel quarto capitolo verrà chiarita la terminologia 

utilizzata proveniente dai log forniti dall’azienda, con linguaggio di programmazione 

Python e come essi vengono impiegati in AMPL per la risoluzione di problemi di 

programmazione matematica. Nel quinto capitolo saranno mostrati i risultati ottenuti 

dal modello e nel sesto capitolo si presenterà un confronto del modello con istanze 

euristiche per evidenziare eventuali miglioramenti applicabili al modello. Sono inoltre 

presenti due appendici, nelle quali sarà mostrata un’analisi guidata dei codici utilizzati 

per lo studio del modello ed un approfondimento, riguardante l’analisi degli aspetti 

generali e le problematiche del modello di programmazione matematica di carico che 

non è stato del tutto sviluppato e risolto perchè richiede un lavoro futuro che va oltre 

l’obiettivo del lavoro di tesi. 
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CAPITOLO I 

 

1.1 Azienda Schnell S.p.A. 

Schnell S.p.A è l’azienda leader mondiale nel settore delle macchine automatiche, per 

la lavorazione del ferro per cemento armato, per la produzione di rete elettrosaldata e 

software di gestione per i centri di sagomatura. Nasce nel 1962 in provincia di Pesaro 

Urbino, dall’intuito di un gruppo di imprenditori fanesi; oggi Schnell è operativa in 

150 paesi nel mondo attraverso le sue 11 filiali e costituisce il centro di ricerca e di 

produzione principale, fornendo supporto tecnologico, organizzativo e commerciale 

per l’intero gruppo industriale multinazionale. L’azienda è capace di progettare e 

costruire prodotti innovativi, ha realizzato nel tempo una gamma completa di 

macchine in grado di soddisfare tutte le esigenze della lavorazione 

industrializzata del ferro per cemento armato. Schnell dispone di un’ampia 

gamma di macchine ed impianti per il taglio e il trattamento del ferro per 

cemento armato, tra cui  macchine ed impianti per il taglio di barre di ferro a 

misura.  

 

1.2 Progetto 

L’azienda vuole realizzare un nuovo impianto in grado di gestire, in tempo quasi reale, 

il taglio di barre sulla base delle distinte costruttive dei clienti. Lo scopo è realizzare 

un modello di programmazione matematica di ottimizzazione per gestire le sequenze 

di pattern. Dopo il taglio, l’impianto deve ribaltare gli item nei buffer sinistro e destro, 

portandoli a saturazione, evitando che durante il ribaltamento la macchina si 

interrompa e facendo eseguire ai portali meno viaggi possibili. 

  

 

Figura 1: Layout dell’impianto 

https://www.schnell.it/it/Prodotti/sistemi-di-taglio-delle-barre-di-ferro/
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1.3 Funzionamento 

Le barre di ferro, di lunghezza 14 m, vengono posizionate sulla via di alimentazione 

in modo manuale. In base alle sequenze di taglio, la cesoia taglia le barre e per lasciare 

libera la via di scarico/posizionamento avviene il ribaltamento sui buffer destro e 

sinistro. Nel frattempo, i portali corrispondenti (carri a pinze meccaniche) spostano 

gli oggetti, chiamati item, dai buffer ai depositi a terra, che possono agire sia da buffer 

che da magazzino a lungo termine. L’operazione di prelievo da quest’ultimi verso 

zone differenti di lavoro o di spedizione è svolta manualmente. È importante quindi 

che la sequenza di pattern abbia come obiettivo l’efficienza e la riduzione dei costi, 

rispettando le caratteristiche della barra e realizzando il maggior numero possibile di 

pezzi, minimizzando la quantità di scarto.  

 

Si descrive e chiarisce lo schema rappresentativo e la terminologia della macchina. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Struttura dell’impianto 
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• via di alimentazione: a valle di un sistema di caricamento e conteggio 

automatizzato (non rappresentato in figura 2). È responsabile di testare 

l’allineamento delle barre e di portarle alla cesoia; 

 

• via di scarico/posizionamento: è responsabile della corretta misura delle barre 

da tagliare e del posizionamento lungo l’asse orizzontale rispetto al deposito a 

terra; 

 

 

• cesoia: effettua il taglio contemporaneo di un fascio di barre fino ad una 

capacità massima. Il tempo necessario all’operazione è indipendente dal 

numero di barre che chiaramente è bene massimizzare per la produttività; 

 

• buffer dx/sx: sono due vani temporanei lungo la via di scarico, utili a comporre 

i diversi tagli all’interno dello stesso ciclo di carico, oppure diverse commesse, 

disaccoppiando parzialmente il lavoro dei portali mobili; 

 

 

• portale dx/sx: sono i due carri responsabili del prelievo delle barre tagliate dai 

buffer, del deposito nei vani a terra e del successivo prelievo verso le vie di 

uscita. Sono dotati di pinze discendenti per l’aggancio dei fasci con possibilità 

di essere pilotate in maniera indipendente; 

 

• via di legatura/prelievo (dx/sx): sono le vie utilizzate per lo scarico delle 

commesse verso l’uscita dell’impianto o per il prelievo delle parti di ciascuna 

commessa destinate a successive lavorazioni. 

 

 

È opportuno far presente che, il ribaltamento non può avvenire se è in corso un 

prelievo da parte del carro, in quanto per motivi di altezze non riesce a permettere il 

passaggio di quest’ultimi, provocando un ritardo del carro stesso. 
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CAPITOLO II 

Prima di analizzare il modello matematico e la conseguente implementazione, è opportuno 

soffermarsi sulle caratteristiche dei problemi, oggetto di studio in questo elaborato. 

 

2.1 La programmazione matematica 

La ricerca operativa è una disciplina che ha come oggetto lo studio di metodologie e 

strumenti quantitativi per la soluzione di problemi decisionali. Un ruolo di 

fondamentale importanza è svolto dalla Programmazione Matematica, che studia i 

problemi di minimizzazione o massimizzazione di una funzione reale definita su IRn 

(lo spazio delle n−uple reali) le cui variabili sono vincolate ad appartenere ad 

un’insieme prefissato. Un’problema decisionale sceglie, tra le varie alternative 

accettabili, una configurazione del sistema generata da un insieme di decisioni che 

soddisfano al meglio i requisiti. Tali problemi sono denominati di ottimizzazione. Il 

modello è un’astrazione che permette di descrivere in termini matematici le 

caratteristiche del problema che si vuole studiare e risolvere. Nella formazione di un 

modello tre punti sono di fondamentale importanza: 

• L’individuazione delle decisioni che permettono di determinare la 

configurazione e l’evoluzione complessiva di un sistema si definiscono 

variabili decisionali; 

• Le condizioni a cui sono soggette le variabili decisionali, espresse mediante 

equazioni o disequazioni, sono chiamati vincoli; 

• La determinazione dell’obiettivo espresso come funzione delle variabili 

decisionali appartenenti ad una regione ammissibile di soluzioni è la funzione 

obiettivo. 

Il modello matematico è detto analitico se le variabili sono note e controllabili e se 

definisce una strategia decisionale. Esso è caratterizzato da tre possibili soluzioni: 

• Soluzione analitica, caratterizzato da un procedimento di calcolo matematico; 

• Soluzione numerica procedurale, definita da un algoritmo che individua come 

calcolare una soluzione;  

• Soluzione numerica dichiarativa, è stabilita da relazioni esistenti tra i dati del 

problema e le decisioni, definisce cosa si deve calcolare per arrivare alla 

soluzione. 
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2.2 Problemi di ottimizzazione 

In termini generali, data una funzione f: IRn → IR, e X ⊆ IRn, un problema di 

ottimizzazione può essere formulato nella forma generale o canonica 

 

 

  {        { 

 

 

Risolvere un problema di ottimizzazione consiste nel determinare, se esiste, una 

soluzione globale ottima, cioè un punto di minimo della funzione f(x) tra i punti x 

dell’insieme X.  

 

     

 x* ∈ X tale che f(x*) ≤ f(x) ꓯx ∈ X 

 

 

 

 

Il problema di ottimizzazione (PO) si dice: 

 

• inammissibile se X = ∅, cioè se non esistono soluzioni ammissibili; 

• illimitato (inferiormente) se comunque scelto un valore M > 0 esiste un punto 

x ∈ X tale che f(x) < −M; 

• che ammette soluzione ottima (finita) se esiste un x* ∈ X tale che f(x*) ≤ f(x) 

ꓯx ∈ X. Il punto x* è detto soluzione ottima o minimo globale e il 

corrispondente valore f(x*) si dice valore ottimo. 

 

 

 

 

Forma generale 

max z = f(x)      oppure 

 x ∈ X   

Forma canonica 

max z = cTx 

Ax ≤ b  

x ≥ 0 
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CAPITOLO III 

Il modello di programmazione matematica da realizzare deve minimizzare la somma 

dei tempi di permanenza del pacco nell’impianto e inoltre deve rispettare l’ordine di 

completamento dei pacchi. Gli istanti di completamento devono rispettare la sequenza 

data. Quindi se il pacco j* è il primo che deve essere completato, i pattern devono 

essere messi in modo tale che non ci sia nessun pacco che venga completato prima del 

pacco j*. Prima di definire la funzione obiettivo è opportuno dichiarare gli insiemi 

degli oggetti che verranno utilizzati, i parametri, le variabili necessari per attuare la 

politica decisionale e i vincoli del problema che sono descritti da equazioni o 

disequazioni. Giunti alla definizione e all’analisi di tali elementi viene elaborata la 

funzione obiettivo, andando a creare il modello matematico completo.  

 

3.1 Definizione parametri 

In un problema di modellazione matematica i parametri sono i valori noti e 

modificabili del problema, essi possono essere numeri, vettori, matrici che possono 

assumere determinati valori purchè costanti. In seguito, si elencano i parametri 

utilizzati per lo studio del problema: 

 

• 𝑛: indica il numero di item, ovvero il numero di pezzi che verranno prodotti 

dalla taglierina;  

 

• 𝑝: indica il numero di pacchi, insieme di item omogenei designati per uno 

stesso ordine; 

 

 

• out(P):  indica il vettore di interi che definisce la sequenza di completamento 

dei pacchi, ma può anche non esserci. 
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3.2 Definizione insiemi 

Si definiscono gli insiemi che permettono la scrittura del modello in forma più 

espressiva e più facilmente leggibile. Gli insiemi raccolgono una serie di oggetti la 

cui quantità viene definita dai parametri descritti nel paragrafo precedente. In seguito, 

si elencano gli insiemi utilizzati per lo studio del problema:  

 

• M={1,…,m}: è l’insieme che definisce i pattern; 

 

• P={1,…,p}: è l’insieme che definisce i pacchi; 

 

• L={1,…,m}: è l’insieme che definisce le posizioni dei pattern; 

 

• pack={P1,…,Pm}:  Pk è l’insieme che definisce i pattern contenuti nel pacco k e 

permette la descrizione dei pacchi. In questo caso, vengono utilizzati i pedici per 

definire che un elemento di un insieme si riferisse ad un oggetto di un altro insieme.  

 

 

3.3 Definizione variabili decisionale 

Si definiscono le variabili decisionali in quanto esse determinano una configurazione 

del sistema. Le variabili decisionali devono assumere valori che soddisfino al meglio 

la funzione obiettivo e il loro insieme costituisce una politica decisionale. Si 

utilizzeranno pertanto le seguenti variabili: 

  

• 𝑥𝑖𝑗 ∈{0,1}: è una variabile binaria, se assume valore unitario allora significa 

che il pattern i è in posizione j nella sequenza di completamento; 

 

• sj: indica la posizione di inizio del pacco j, definisce quindi il primo pattern 

della sequenza che produce quel pacco; 

 

 

• ej: indica la posizione di fine del pacco j, definisce quindi l’ultimo pattern 

della sequenza che produce quel pacco; 
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3.4 Definizione dei vincoli 

La definizione dei vincoli è necessaria per diversificare le combinazioni dei valori 

delle variabili decisionali che rappresentano soluzioni accettabili del problema, da 

quelle che non lo sono. Nella modellazione matematica essi vengono espressi tramite 

relazioni matematiche come equazioni o disequazioni.  

 

 

3.4.1 Vincoli assegnamento 

Ad ogni pattern deve essere assegnata una posizione diversa e ad ogni posizione deve 

essere assegnato un pattern differente. 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1
𝑖 ⊂  𝑀

    ∀𝑗 ∈ 𝐿 & ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1
𝑗 ⊂  𝐿

  ∀𝑖 ∈ 𝑀 

 

 

3.4.2 Vincoli di star-pack ed end-pack 

Dai file log forniti dall’azienda si evincono tutti i pattern che sono stati utilizzati per la 

realizzazione del pacco k. Quindi, per ogni pacco k si vanno ad analizzare tutte le 

posizioni dei pattern j che contengono un item del pacco k-esimo. Si iterano tutte le 

posizioni dove il pattern j è presente, così si possono osservare tutti i pattern del pacco 

k. Quindi si possono introdurre i seguenti vincoli: 

• La posizione di inizio del pacco k-esimo non può essere più grande della posizione 

del pattern j che contiene un item del pacco k-esimo 

 

Sk  ≤ ∑ 𝑗𝑋𝑖𝑗𝑗 ⊂  𝑀
    ∀𝑘 ∈ 𝑃,  ∀𝑖 ∈ 𝑃𝑘 

 

• La posizione di fine del pacco k-esimo non può essere più piccola della posizione 

del pattern j che contiene un item del pacco k-esimo 

 

ek  ≥ ∑ 𝑗𝑋𝑖𝑗𝑗 ⊂  𝑀
    ∀𝑘 ∈ 𝑃,  ∀𝑖 ∈ 𝑃𝑘 
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3.4.3 Vincolo condizionale 

Vincolo che definisce la posizione finale di un pacco in relazione alla rispettiva 

sequenza di completamento. Se in essa si verifica la sequente condizione: 

 

outj − outk ≥ 1 

 

cioè il pacco k deve essere realizzato prima del pacco j, allora quest’ultimo verrà 

completato prima del pacco j. Di conseguenza, la posizione finale del pacco k sarà 

minore della posizione finale del pacco j. Quindi: 

 

𝑒𝑗 ≥ 𝑒𝑘    ∀𝑗, 𝑘 ∈ 𝑃: 𝑜𝑢𝑡𝑗 ≥ 𝑜𝑢𝑡𝑘 + 1 

 

 
 

3.5 Funzione obiettivo 

L’obiettivo del modello è quello di ottimizzare la sequenza dei pattern in relazione 

all’ordine d’uscita dei pacchi per migliorare la lavorazione e i tempi di produzione 

della macchina ed evitare il collo di bottiglia dell’impianto. Si definisce working-

progress, il tempo di permanenza del pacco nel sistema, come la differenza tra la 

posizione finale e la posizione iniziale del pacco j. L’obiettivo del problema è 

minimizzare la somma complessiva dei working-progess. 

 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑ (𝑒𝑗
𝑗 ⊂  𝑃

 - sj ) 
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CAPITOLO IV 
Per analizzare e risolvere il modello con Ampl, è opportuno soffermarsi sui log forniti 

dall’azienda in linguaggio Python, per poterne generare di nuovi che permettano lo 

studio dei singoli campi e la riogarnizzazione dei dati per poter assegnare valori alle 

variabili del problema. 

 

4.1 Ampl  

AMPL (A Mathematical Programming Language) è un linguaggio ad alto livello, per 

descrivere e risolvere complicati problemi di programmazione matematica. AMPL 

non li risolve direttamente ma sarà necessario implementare dei solver, come CPLEX 

e MINOS, per ottenere le soluzioni. Un particolare vantaggio di AMPL è la vicinanza 

tra la notazione matematica e la sua sintassi che permette di essere molto concisi nella 

definizione di problemi di ottimizzazione matematica. In questo elaborato, l’ambiente 

di sviluppo utilizzato per implementare AMPL è stato il software Amplide. La 

schermata è caratterizzata da tre finestre: la prima permette di selezionare i file 

presenti nel computer; la centrale destinata ai comandi per la programmazione tra cui 

importazione del modello, delle istanze e del solutore; l’ultima utile per la 

visualizzazione dei file selezionati che possono essere manipolati. 

I file principali importabili in AMPL sono: 

• *.mod: il file descrive il modello in forma parametrica. 

• *.dat: il file contiene l’istanza del problema, cioè i valori da assegnare ai 

parametri del modello. La separazione dei dati dal modello permette di provare 

più istanze con lo stesso modello.  

• *.run: il file utilizzato per eseguire uno script di comandi, cioè una lista di 

comandi che venga eseguita in automatico senza doverli inserire 

separatamente nella console centrale. 

 

 
 

 

 

  

 

Figura 3: Schermata iniziale Amplide 
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4.2 Python  

Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti, 

adatto, tra gli altri usi, a sviluppare applicazioni distribuite, scripting destinati a 

compiti di automazione, computazioni numeriche e system testing per la 

sperimentazione empirica che mira ad ottenere determinati risultati. Con la maggior 

parte dei linguaggi, Python condivide un piccolo insieme di istruzioni fondamentali: 

• Input: ricezione di dati dalla tastiera, da un file, dalla rete o da un altro 

dispositivo. 

• Output: invio di dati allo schermo, dal salvataggio su un file, o per la 

trasmissione verso la rete. 

• Matematiche: esecuzione di operazioni matematiche fondamentali. 

• Condizionali: controllo di determinate condizioni ed esecuzione del blocco di 

istruzioni. 

• Ripetizioni: esecuzione ripetuta di una certa azione, di solito con qualche 

variazione. 

In questo elaborato, l’ambiente di sviluppo utilizzato per implementare il codice 

Python è stato il software Visual studio Code. La schermata è caratterizzata da tre 

finestre: una console centrale destinata ai comandi per la programmazione, una 

console in basso per la visualizzazione dell’output e dei possibili errori e a sinistra un 

visualizzatore di variabili, espressioni e stack utili per la correttezza del codice. 

 

 
Figura 4: Schermata iniziale Visual Studio Code 

https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scripting
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Testing#Il_collaudo_di_sistema
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4.3 Liste di taglio in Python 

L’azienda ha fornito, due file Python di parsing con una lista di log, che descrivono il 

ciclo di lavorazione dell’impianto e che permettono di analizzare i dati degli schemi 

di taglio. Il primo file che si analizza attraverso l’editor Visual Studio Code è il 

parser_liste.py, il quale prende in input uno dei log e compilandolo, genera la stampa 

in un file output nominato data.json. Nel file json vi è una lista di vettori che 

descrivono i pattern, caratterizzati da un numero diverso di item. Per ogni ciclo di 

taglio si ha un work (pattern) descritto da: 

• number: [char] codice identificativo del pattern; 

• input_bar_diameter: [int] input del diametro delle barre; 

• input_bar_lenght: [int] input delle lunghezze delle barre; 

• input_bar_number: [int] input delle barre da utilizzare. 

 

Ad ogni work(pattern) sono associati uno o più item(rows), caratterizzati da: 

• code: [char] codice identificato dell’item; 

• output_bar_length: [int] lunghezza delle barre in output; 

• repetitions: [int] numero di ripetizioni; 

• unloading_side: [char] lato di scarico (buffer sinistro o destro). 

 

Il secondo file che si analizza attraverso l’editor Visual Studio Code è il 

parser_optiflow.py, il quale prende in input uno dei log, associato al precedente 

attraverso un tag, e ne esegue il codice stampando il risultato in un file output 

nominato optidata.json. Nel file vi è una lista di vettori che descrivono gli ordini dei 

pacchi richiesti. Ogni pacco è caratterizzato da item omogenei provenienti da pattern 

diversi. Quindi il codice del pacco e il codice degli item è il medesimo.  

Per ogni ordine si ha: 

• Pack_id: [char] codice identificativo del pacco, affine al ‘code’ degli item associati; 

• Order_id: [char]codice identificativo dell’ordine di produzione; 

• Due_date: [char] data di carico; 

• Pack_size: [int] quantità di barre totali del pacco. 

 

Quindi, i cicli di lavorazione hanno un ordine di produzione. Ogni pattern è 

caratterizzato da item diversi, gli item omogenei sono associati al medesimo pacco.  
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4.4 Conversione da json a dat 

Per riuscire ad avere una migliore lettura e organizzazione dei dati, si realizza un 

codice python nell’editor Visual Studio Code nominato JSONtoDAT.py. Il programma 

legge in input i file json generati dai due programmi parser_liste.py, 

parser_optiflow.py e stampa i dati in un file di output resultDat.dat. Un file con 

estensione .dat è identificato generalmente come un file di dati generici che possono 

contenere qualunque tipo di informazione. In quanto tale, i dati sono stati riorganizzati 

come matrice, le cui righe sono gli item e le colonne descrivono le rispettive 

caratteristiche. Ogni item è associato ad un pacco con oppurtune caratteristiche ad 

essa riferite.  Si dichiarano nuovi campi che associano un numero identificativo agli 

item, ai pattern e ai pacchi. Infine, si definiscono nuove variabili che aggiornano il 

numero totale di item, pattern, pacchi e ordini. Il programma è stato realizzato 

attraverso l’utilizzo di cicli for e while, condizioni di if-else, di variabili array e 

hashmap. Si osserva l’istanza PT2-14-13-53_optiflow/360-50, la figura 4. Si può 

notare che le colonne A e B definiscono ‘ID_item’ e ‘ID_Pattern’, ossia un numero 

intero associato rispettivamente all’item e al pattern considerato; mentre nella colonna 

‘L’, il campo ‘ID_PACK’ rappresenta il numero intero identificativo del pacco. In 

basso a sinistra, invece, si possono osservare le quattro variabili di aggiornamento 

dati. In questa istanza il ciclo di lavoro della macchina è organizzato in un unico ordine 

suddiviso in 8 pacchi diversi; Servendosi di 7 pattern differenti riesce a realizzare 11 

item diversi. 

Il file JSONtoDAT.py viene analizzato e commentato nell’appendice 1 a pagina 36. 

 

 

 

 

Figura 5: JSONtoDAT, file output dell’istanza PT2-14-13-53_optiflow/360-53 
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4.5 Conversione da Json a dat for Ampl 

Per descrivere e risolvere il modello di programmazione matematica si utilizza il 

linguaggio ad alto livello: AMPL. Per poter arrivare a delle soluzioni, si realizza un 

file input di dati leggibili da ampl attraverso un codice python nell’editor Visual 

Studio Code nominato JSONtoDATforAMPL.py. Il programma legge in input i file 

json generati dai due programmi parser_liste.py, parser_optiflow.py e stampa i dati 

su un file di output resultDatAmpl.dat. Il file output stampa a sua volta il numero 

totale di pattern e pacchi e contiene inoltre l’elenco degli insiemi di tutti i pacchi, da 

1 a p. Ad ogni pacco sono associati i rispettivi pattern che sono stati utilizzati per la 

realizzazione degli item dello stesso. Il programma è stato realizzato attraverso 

l’utilizzo di cicli for e while, condizioni di if-else, di variabili array e hashmap. Si 

osserva l’istanza PT2-14-13-53_optiflow/360-50, la figura 5. In alto, si possono 

osservare le due variabili di aggiornamento dati. In questa istanza il ciclo di lavoro 

della macchina è organizzato in 8 pacchi diversi, servendosi di 7 pattern differenti per 

la realizzazione degli item. Dal file analizzato nel capitolo 4.4, si può osservare che il 

pacco 1 è formato dall’item 1 e dall’item 3. Ma quest’ultimi sono stati realizzati 

rispettivamente dal pattern 1 e dal pattern 2. Pertanto, nel file output si leggerà che il 

pacco 1 è caratterizzato dai pattern 1 e pattern 2. Infine, vi è l’ordine di completamento 

dei pacchi, il primo pacco a dover essere completato è il pacco 7.  

Il file JSONtoDATforAMPL.py viene analizzato e commentato nell’appendice 2 a 

pagina 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 6: JSONtoDATforAMPL, file output dell’istanza PT2-14-13-53_optiflow/360-53 
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CAPITOLO V 

Si analizza l’implementazione del modello che permette di calcolare delle 

soluzioni ottime, presentando la logica con cui si risolve il problema attraverso il 

software Amplide e la propria disposizione nella sequenza.  

 

5.1 Analisi delle soluzioni 

Per poter visualizzare le soluzioni del problema, viene utilizzato un file nominato 

seq.run il quale stampa nella console i dati utili per l’analisi delle soluzioni 

ottimali. Per poterlo fare esso importa: il file seq.mod nel quale vi è la struttura 

del modello (parametri, insiemi, variabili, funzione obiettivo, vincoli) e l’istanza 

ossia il file *dat generato dal codice JSONtoDATforAMPL.py (capitolo 4.5). Si 

considera il caso banale per spiegare la sintassi; un’istanza formata da 9 pattern e 

9 pacchi e ad ognuno di quest’ultimi sono assegnati item che appartengono allo 

stesso pattern i cui numeri progressivi coincidono, oltre che tra loro anche con 

l’ordine di uscita (Figura 7). AMPL grazie al solutore utilizzato riesce a calcolare 

le soluzioni del problema, ovvero ad assegnare dei valori alle variabili, i quali 

vadano a rispettare i vincoli e a soddisfare il criterio della funzione obiettivo. 

Attraverso il comando display e il nome identificativo della variabile è possibile 

visualizzare i valori assegnati per ciascun indice della variabile stessa come 

mostrato in figura 8 per la posizione iniziale e finale del pacco. Inoltre, viene 

anche calcolato il tempo con cui il modello risolve il problema e arriva alla 

soluzione. 

 

 

  

 

 

 

 Figura 7: JSONtoDATforAMPL   Figura 8: Seq.run, output da console: 

 file output di un’istanza banale    variabili start-pack ed end-pack  



- 23 - 
 

Per la visualizzazione delle posizioni che i singoli pattern devono assumere affinchè 

si rispetti l’ordine di uscita dei pacchi, si analizza la matrice (Figura 9). Le colonne 

corrispondono ai pattern e le righe alle posizioni, se l’elemento ai,j assume valore 1 

significa che il pattern i è in posizione j e viceversa; come mostrato nella figura a1,1=1 

quindi il pattern 1 è in posizione 1. Inoltre, possiamo notare che la soluzione è ottima 

in quanto la funzione obiettivo assume valore 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Seq.run, output da console: variabile x e funzione obiettivo 

 

5.2 Risultati con istanze di prova 

Si procede ora alla presentazione dei risultati ottenuti: essi saranno rappresentati sia 

prima dell’ottimizzazione, in ordine numerico dei pattern, che dopo in cui i pattern 

sono disposti in modo tale che i pacchi rispettino l’ordine d’uscita e minimizzino i 

working-progress. In ciascuna figura ogni colore rappresenta un pacco, all’interno 

dell’instanza è possibile trovare item in pattern differenti ma che appartengono allo 

stesso pacco, quindi avranno il medesimo colore.  Nella rappresentazione ogni item è 

identificato dal numero del pacco e ogni pattern dal numero identificativo del pattern 

e sarà disposto su un numero che indica la posizione (solo nella fase post-

ottimizzazione al di sotto della linea rossa). Prima di ogni figura si riporta un elenco 

dei parametri per riassumere le caratteristiche dell’istanza. 
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5.2.1 Istanza PT2-14-13-53_optiflow/360-53 

Si considera l’istanza PT2-14-13-53_optiflow/360-53 formata da 7 patterns e 8 

pacchi e avente la sequente struttura: 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: JSONtoDATforAMPL,           Figura 11: Sequenza di pattern  

file output dell’istanza                          dell’istanza PT2-14-13-53_optiflow/360-53_ 

PT2-14-13-53_optiflow/360-53                  

 

Andando ad analizzare le soluzioni si ottiene la sequente struttura: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 13 : Sequenza ottimizzata dei pattern   

                         dell’istanza PT2-14-13-53_optiflow/360-53 

 

 

Figura 12 : Seq.run, output da console di tutte le variabili 

 

6   1    3         2       5       7       4 



- 25 - 
 

5.2.2 Istanza PT2-14-15-51_optiflow/360-51 

Si considera l’istanza PT2-14-15-51_optiflow/360-51 formata da 13 patterns e 10 

pacchi e avente la sequente struttura: 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: JSONtoDATforAMPL,           Figura 15: Sequenza di pattern  

file output dell’istanza                          dell’istanza PT2-14-15-51_optiflow/360-51_ 

PT2-14-15-51_optiflow/360-51                  

 

Andando ad analizzare le soluzioni si ottiene la sequente struttura: 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

           Figura 17 : Sequenza ottimizzata dei pattern   

                         dell’istanza PT2-14-15-51_optiflow/360-51 

 

 

 

 

Figura 16 : Seq.run, output da console di tutte le variabili 

1   2    3   4    5   6    7   8 9  10   11 12 13 
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1    2    3   4    5   6    7   8   9   10  11 12 13  14  15 16  17 18 19 20 

5.2.3 Istanza PT2--11-51_optiflow/266-51 

Si considera l’istanza PT2--11-51_optiflow/266-51 formata da 20 patterns e 20 

pacchi e avente la sequente struttura: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: JSONtoDATforAMPL,           Figura 19: Sequenza di pattern  

file output dell’istanza                          dell’istanza PT2--11-51_optiflow/266-51_ 

PT2--11-51_optiflow/266-51                  

Andando ad analizzare le soluzioni si ottiene la sequente struttura: 

 
 

 

 

 

 

 

  

             

      Figura 21 : Sequenza ottimizzata dei pattern  

                     dell’istanza PT2--11-51_optiflow/266-51 

 

 

 

 

Figura 20 : Seq.run, output da console di tutte le variabili 
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5.2.4 Istanza PT2-14-14-53_optiflow/340-53 

Si considera l’istanza PT2-14-14-53_optiflow/340-53 formata da 19 patterns e 11 

pacchi e avente la sequente struttura: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: JSONtoDATforAMPL,           Figura 23: Sequenza di pattern  

file output dell’istanza                          dell’istanza PT2-14-14-53_optiflow/340-53_ 

PT2-14-14-53_optiflow/340-53                  

 

Andando ad analizzare le soluzioni si ottiene la sequente struttura: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 25 : Sequenza ottimizzata dei pattern  

                          dell’istanza PT2-14-14-53_optiflow/340-53 

 

 

 

 

 
Figura 24 : Seq.run, output da console di tutte le variabili 

1   2    3   4    5   6   7     8    9    10  11 12 13  14  15 16  17 18 19  
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5.2.5 Istanza PT2-15-14-53_optiflow/365-53 

Si considera l’istanza PT2-15-14-53_optiflow/365-53 formata da 15 patterns e 14 

pacchi e avente la sequente struttura: 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: JSONtoDATforAMPL,           Figura 27: Sequenza di pattern  

file output dell’istanza                          dell’istanza PT2-15-14-53_optiflow/365-53_ 

PT2-15-14-53_optiflow/365-53                  

Andando ad analizzare le soluzioni si ottiene la sequente struttura: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 29: Sequenza ottimizzata dei pattern  

                          dell’istanza PT2-15-14-53_optiflow/365-53 

 

 

 

Figura 28: Seq.run, output da console di tutte le variabili 

1     2      3      4      5       6      7      8      9      10    11    12     13   14  15  
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CAPITOLO VI 

 

6.1 Tecnica euristica 

Per verificare la validità del modello si fa uso di una tecnica euristica, ovvero un 

algoritmo iterativo che non consente di trovare, in generale, una soluzione ottima ma 

comunque una discreta soluzione ammissibile per il problema. Inoltre, è possibile, in 

generale, che un algoritmo euristico fallisca e non sia in grado di determinare nessuna 

soluzione ammissibile del problema, pur non essendo in grado di dimostrare che non 

ne esistono. In questo elaborato verrà utilizzata come tecnica di confronto per andare 

a dimostrare se il modello di programmazione matematica ha soluzione ottime non in 

generale ma rispetto a tale tecnica. Per la disposizione della sequenza di pattern si va 

lavorare sui singoli pacchi, sapendo che ogni pacco ha una sequenza di 

completamento che deve essere rispettata. L’approccio utilizzato nel caso euristico va 

a definire la posizione dei singoli pattern in base alla media aritmetica della sequenza 

di completamento di ciascun pacco che esso contiene. Per esempio, nell’ istanza PT2-

14-13-53_optiflow/360-53 il pattern 1 è formato dal pacco 1 e dal pacco 2 invece il 

pattern 2 è formato dal pacco 1 e dal pacco 3. Nella sequenza di completamento il 

pacco 1 deve uscire per sesto, il 2 per quinto e il 3 per quarto. Andando a fare la media 

aritmetica di ciascun pattern si ottiene che il pattern 1 ha una media di 5,5 mentre il 

pattern 2 ha una media di 5; Quindi il pattern 2 sarà disposto prima del pattern 1. 

   

6.2 Confronto con una tecnica euristica 

Si osservano le nuove istanze a seguito di un’analisi del modello nel quale la 

disposizione dei pattern non dipende più dall’ordine di uscita dei pacchi ma 

dall’ordine dalla media aritmetica della sequenza di completamento dei singoli pacchi 

che si trovano all’ interno di ciascun pattern. Nella tabella si inseriscono il numero dei 

pattern e dei pacchi di ogni istanza e la funzione obiettivo nel caso del modello in cui 

l’ordine d’uscita dipende dai pacchi e nel caso contrario, caso euristico. 
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Figura 30: Sequenza di pattern con caso euristico dell’istanza PT2-14-13-53_optiflow/360-53 

 

 

 

 
 

Figura 31: Sequenza di pattern con caso euristico dell’istanza PT2-14-15-51_optiflow/360-51 

 

 

 

 
 

Figura 32: Sequenza di pattern con caso euristico dell’istanza PT2--11-51_optiflow/266-51 
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Figura 33: Sequenza di pattern con caso euristico dell’istanza PT2-14-14-53_optiflow/340-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Sequenza di pattern con caso euristico dell’istanza PT2-15-14-53_optiflow/365-53 
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Modello 

 

Euristica 

  

m 

 

p 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑ (𝑒𝑗
𝑗 ⊂  𝑃

 - sj ) 

 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑ (𝑒𝑗
𝑗 ⊂  𝑃

 - sj ) 

 

 

PT2-14-13-53_ 

optiflow/360-53 

 

7 

 

8 

 

4 

 

4 

 

PT2-14-15-51_ 

optiflow/360-5 

 

13 

 

10 

 

8 

 

13 

 

PT2--11-51_ 

optiflow/266-51 

 

20 

 

20 

 

33 

 

44 

 

PT2-14-14-53_ 

optiflow/340-53 

 

19 

 

11 

 

52 

 

101 

 

PT2-15-14-53_ 

optiflow/365-53 

 

15 

 

14 

 

37 

 

43 

 

Si indica con m il numero di pattern, con p il numero di pacchi e con 𝑚𝑖𝑛 ∑ (𝑒𝑗
𝑗 ⊂  𝑃

 - sj ) 

la funzione obiettivo che minimizza la differenza dei working-progress. Dalla tabella 

si può notare che quando il numero di m e p è basso la funzione obiettivo è la 

medesima, man mano che tali parametri iniziano ad aumentare, cresce la differenza 

tra i working-progress. Si evince come il modello realizzato fornisca soluzioni 

migliori e si ha un notevole incremento delle prestazioni complessive del sistema 

rispetto a caso euristico considerato. 
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CONCLUSIONI 

 

In questo lavoro di tesi è stato mostrato il processo che sta alla base della creazione di 

un modello di programmazione matematica, in particolare l’ottimizzazione e la 

gestione di una sequenza di pattern di una macchina di taglio. Nella fase iniziale sono 

stati definiti i parametri, le variabili, i vincoli e la funzione obiettivo, successivamente 

il modello è stato implementato e sperimentato su cinque istanze di prova fornite 

dall’azienda. Infine, i risultati sono stati poi confrontati con una tecnica euristica, dove 

è stato dimostrato come l’applicazione del modello riesca a garantire una miglior 

ottimizzazione della sequenza minimizzando i tempi di permanenza dei pacchi nella 

sequenza. In conclusione, in questo lavoro di tesi si è voluto dimostrare come 

l’implementazione di un modello di programmazione matematica in un impianto 

migliori l’efficienza complessiva della macchina anche attraverso una precisa 

disposizione della sequenza dei pattern. La sua applicazione migliorerebbe 

l’organizzazione degli item nella sequenza per evitare il collo di bottiglia della 

macchina, ossia il bloccaggio della macchina e quindi la diminizione dei i tempi, degli 

scarti e dei costi di lavorazione, accellerando le quantità e i tempi di consegna stabiliti. 

Tutto questo permetterebbe all’azienda Schnell S.P.A. di incrementare una parte della 

produttività del loro impianto e di ridurre allo stesso tempo i costi dovuti ad 

inefficienze. L’applicazione della programmazione matematica è una risorsa 

potenzialmente in grado di ottimizzare la gestione dei lavori e permette l’aumento 

competitivo tra le altre aziende. 

 

 

 

 

 

 

 



- 35 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 - 
 

APPENDICE  

1. Analisi del codice JSONtoDAT.py 

Si importano le librerie utili per la conversione dei file JSON in dat 
import pandas as pd  

import json  

import os 

Si dichiarano in input i percorsi dei file json generati dai codici di parser forniti dall'azienda: 

parser_liste.py genera data.json e parser_optiflow.py genera optidata.json. Attraverso f e f1, 

si possono aprire i due file json contemporaneamente e con df e labels si può interagire con il 

codice 
f = open('./data.json') 

df = json.load(f) 

f1  = open('./optidata.json') 

labels = json.load(f1) 

In outuput viene dichiarato un file dat chiamato ResultDat.dat e ogni volta che viene eseguito 

il codice il file viene rigenerato come nuovo, e poi compilato. 
outFile = 'resultDat.dat' 

os.remove(outFile) 

fOut=open(outFile,"a") 

Attraverso la funzione fOut.write, si può scrivere sul file. Quindi attraverso la funzione si 

possono scrivere i nomi dei campi d'interesse, cioè i nomi delle colonne. 
fOut.write("ID_Item\tID_Pattern\tnumber\tinput_bar_diameter\tinput_bar_length\tinput_bar_number\

tcode\toutput_bar_length\trepetitions\tunloading_side\tpack_id or 

code\tID_PACK\torder_id\tdue_date\tpack_size\n") 

Vengono inizializzate le variabili  
countItem=0   

countPattern=0  

countPacks=0  

temp=0 

Vengono dichiarati gli array 
my_arrayCode = [] 

my_arrayOrder = [] 

Vengono inizializzati gli indici 
j=0 

i=0 

id_pack=0 

Viene dichiarato un hashmap per mettere in corrispondenza una chiave con un dato valore 
HashPack={} 

Per ogni riga del file 'data.json' compila i campi d’interesse dei pattern 
for item in df: 

    work = item['work'] 

    number=work['number'] 

    input_bar_diameter=str(work['input_bar_diameter']) 

    input_bar_length=str(work['input_bar_length']) 

    input_bar_number=str(work['input_bar_number']) 

    countPattern += 1    
    Aggiorna numero totale di Patterns 

Per ogni item appartente al pattern vengono compilati i campi d’interesse degli item 
    for row in item['rows']: 

        code=row['code'] 

        output_bar_length=str(row['output_bar_length']) 

        repetitions=str(row['repetitions']) 

        unloading_side=row['unloading_side'] 

         pack_id="----" 



- 37 - 
 

        order_id="----" 

        due_date="----" 

        pack_size="----" 

Gli ultimi quattro campi sono vuoti, in quanto ancora non è stato considerato il file dei pacchi, 

Se il codice del item non è presente (= 0) viene inserito nel my_arrayCode, aggiornando poi 

l'indice dell'array. Viene aggiornato l'indice dell'Hashmap per poi memorizzarlo al suo interno 
        if my_arrayCode.count(code) == 0 : 

            my_arrayCode.insert(j,code)  

            j+=1 

            id_pack+=1 

 Hashmap 

            HashPack[code]=str(id_pack) 
        countItem+=1 

Se la condizione di if non è soddisfatta, significa che l'item con quel codice è gia stato 

memorizzato, quindi viene aggiornata la variabile che conta il numero totale di item.  

Se il codice del pacco (pack_id) =codice dell'item (code), significa che l’item si trova in quel 

pacco, quindi possono essere compilati i campi d'interesse, altrimenti si aggiorna il numero 

totale di pacchi 
        for label in labels: 

            if pack_id==str("----"): 

                temp=str("--") 

            else: 

                temp=countPacks 

            if label['pack_id'] == code: 

                pack_id=label['pack_id'] 

                order_id=label['order_id'] 

                due_date=label['due_date'] 

                pack_size=label['pack_size'] 

Se il codice dell’ordine non è presente (= 0), inserisce il numero dell’ordine nel array, poi 

aggiorna l'indice dell'array per poter aggiornare il numero totale di ordini 
            if my_arrayOrder.count(order_id) == 0 : 

                    my_arrayOrder.insert(i,order_id) 

                    i+=1 

    Con la funzione fOut.write, il codice scrive i valori di ciasciun campo, in particolare:  

        str(countItem): stampa una stringa con i codici identificativi degli item 

        number [4:6]: stampa i codici identificativi dei patterns 

        str(HashPack.get(code)): stampa una stringa con i codici identificativi pacchi 
fOut.write(str(countItem)+"\t"+number[4:6]+"\t"+number+"\t"+input_bar_diameter+"\t"+input_bar_l

ength+"\t"+input_bar_number+"\t"+code+"\t"+output_bar_length+"\t"+repetitions+"\t"+unloading_si

de+"\t"+pack_id+"\t"+str(HashPack.get(code))+"\t"+order_id+"\t"+due_date+"\t"+pack_size+"\n")      

Infine, stampa il numero totale di ordini, pacchi, patterns, items. Per gli ordini e i pacchi, 

vengono stampati con le lunghezze degli 'array; mentre per i patterns e gli items, vengono 

stampati con le stringe delle variabili aggiornate 
fOut.write("\n\nTotal number Order:"+str(len(my_arrayOrder))+"\n") 

fOut.write("Total number Packs:"+str(len(my_arrayCode))+"\n") 

fOut.write("Total number Patterns:"+str(countPattern)+"\n") 

fOut.write("Total number Items:"+str(countItem)+"\n") 

f.close() 

Chisura file di output 
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2. Analisi del codice JSONtoDATforAMPL.py 
 
Si importano le librerie utili per la conversione dei file JSON in dat for AMPL 

from numpy import dtype, may_share_memory,import numpy as np,import pandas as pd,import 

json,import os,from torch import feature_dropout,from numpy import random 

Vengono dichiarati in input i percorsi dei file json generati dai codici di parser forniti 

dall'azienda: parser_liste.py genera data.json e parser_optiflow.py genera optidata.json. Con 

f e f1, è possibile aprire i due file json e con df e labels si può interagire con il codice. 

f = open('./data.json'),df = json.load(f) 

f1 = open('optidata.json'), labels = json.load(f1) 

In output viene dichiarato un file dat chiamato ResultAmpl.dat e ogni volta che viene eseguito 

il codice il file viene rigenerato come nuovo, e poi compilato. 

outFile = 'resultAmpl.dat' 

os.remove(outFile) 

fOut=open(outFile,"a") 

fOut.write("#PARAMETRI;\n") Attraverso la funzione fOut.write, si può scrivere sul file. 

Vengono inizializzate le variabili e poi gli indici. 

countPattern=0,countRows=0 

j=0,y=0,indxcode=0,indxorder=0 

Vengono dichiarati gli array. 

my_arrayPacks=[],my_arrayCode=[],my_arrayOrder=[],out = [] 

hashPack={} Dichiarazione hashmap per assegnare ad una chiave univoca, un dato valore 

app="" Viene definita una stringa vuota  
Per ogni riga del file 'data.json' compila i campi d’interesse dei pattern 

for item in df: 

    work = item['work'] 

    number=work['number']  

Assegna solo l’intero di number, per attribuire un numero identificativo intero ai pattern 

    numero=number[4:7]   

    input_bar_diameter=str(work['input_bar_diameter']) 

    input_bar_length=str(work['input_bar_length']) 

    input_bar_number=str(work['input_bar_number']) 

Per ogni item appartente al pattern vengono compilati i campi d’interesse degli item 

    for row in item['rows']: 

        code=row['code'] 

Se il codice non è presente nell’array, lo aggiunge all’interno dell’array 

        if my_arrayCode.count(code) == 0 : 

            my_arrayCode.insert(indxcode,code) 

            indxcode+=1 

        output_bar_length=str(row['output_bar_length']) 

        repetitions=str(row['repetitions']) 

        unloading_side=row['unloading_side'] 

        pack_id="----" 

        order_id="----" 

        due_date="----" 

        pack_size="----" 

Gli ultimi quattro campi sono vuoti, in quanto ancora non è stato considerato il file dei pacchi. 

Se il codice del pacco (pack_id) =codice dell'item (code), significa che l’item si trova in quel 
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pacco e viene inserito nell’array e aggiorna l’indice. 

   for label in labels: 

            if label['pack_id'] == code: 

                my_arrayPacks.insert(y,label['pack_id']) 

                y+=1 

Se era già presente nell’array memorizza il numero della linea nell HashMap, quindi signfica 

che c’è almeno un item in quel pacco. Altrimenti aggiorna la variabile stringa ‘app’ a cui è 

associato l’HashMap così da poterli avere uno a fianco all’altro separati da una virgola.  

                if my_arrayPacks.count(label['pack_id']) == 1: 

                    hashPack[code]=str(numero) 

                else: 

                    app=str(hashPack.get(code)) 

                    app=app+","+str(numero) 

                    hashPack[code]=str(app) 

                    app="" 

Analizza i campi d’interesse 

        pack_id=label['pack_id'] 

                order_id=label['order_id'] 

                due_date=label['due_date'] 

                pack_size=label['pack_size'] 

Se il codice dell’ordine non è presente(=0), inserisce il numero dell’ordine nel array, poi 

aggiorna l'indice dell'array per poter aggiornare il numero totale di ordini. 

       if my_arrayOrder.count(order_id) == 0 : 

                    my_arrayOrder.insert(indxorder,order_id) 

                    indxorder+=1 

Stampa i parametri: il numero totale di patterns e di pacchi, Per i pacchi viene stampa la 

lunghezza dell'array; mentre per i patterns viene stampata la stringa della variabile di 

aggiornamento 
fOut.write("param m:="+str(countPattern)+";\n") 

fOut.write("param p:="+str(len(my_arrayCode))+";\n") 

Stampa insiemi: il ciclo for scorre tutto hashMap e attraverso la funzione fOut.write scrive 

sul file output, il numero del pacco in relazione ai pattern utilizzati per la realizzazione degli 

item dello stesso. 
fOut.write("\n#INSIEMI \n") 

for x in hashPack: 

    j=j+1 

    fOut.write("set pack["+str(j)+"]:="+str(hashPack.get(x))+";\n") 

Genera un array formato da elementi interi randomici senza ripetizioni con dimensione pari 

al numero di pacchi. 
fOut.write("\n#SEQUENZA COMPLETAMENTO\n param out:=\n") 

k=len(my_arrayCode), j=0 Assegna a k la lunghezza dei pacchi e azzera l’indice 

while len(out) < k: Finchè l’array non è completamente pieno 

   numero = random.randint(1,k+1) Associa alla variabile un valore randomico tra 1 e k+1 

    if numero not in out: Controlla se il valore è stato già generato per evitare ripetizioni 

        out.append(numero) Se non è già presente lo inserisce nell’ array 

Ora, stampa l’ordine di uscita dei pacchi:il ciclo for scorre hashMap e attraverso la funzione 

fOut.write scrive sul file output, il numero del pacco con il suo ordine di completamento. 
for x in hashPack: 

    j=j+1     k=k-1 

    fOut.write(str(j)+"\t"+str(out[k])+"\n")  

fOut.close() 

f.close() Chisura file di output 
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APPROFONDIMENTO 

  

Modello di programmazione matematica di carico. 

È interessante andare ad analizzare gli aspetti generali e le problematiche del modello 

di programmazione matematica di carico che non è stato del tutto sviluppato e risolto 

perchè richiede un lavoro futuro che va oltre l’obiettivo del lavoro di tesi. A seguito 

del taglio di ogni pattern, vengono ribaltati gli item nel buffer sinistro o destro. I buffer 

devono essere portati a saturazione con meno operazioni possibili; quindi, l’obiettivo 

è minimizzare il numero di operazione di loading, evitando il bloccaggio della 

macchina. Per poter ottimizzare il problema, si presentano una serie di vincoli: 

 

• Ogni item deve essere caricato sul buffer, quindi una variabile binaria gestirà 

il caricamento (1), il non caricamento (0); 

 

• Ogni carico non può essere fatto prima del tempo necessario per processare 

tutti gli schemi che ne fanno parte e dell’istante di carico precedente. Bisogna 

considerare l’istante j-esimo, ma anche l’istante precedente in cui viene 

eseguita un’operazione di loading; 

 

• Il carico successivo deve avvenire nel tempo richiesto ai portali per effettuarlo. 

Per evitare che la macchina si blocchi vi sarà un ritardo, dovuto al tempo 

minimo di attesa; 

 

• Non sono presenti vincoli di peso, diametro e volume, perché le barre per come 

sono state scelte rispettano sempre i vincoli di peso, diametro e volume 

massimo. 

 

• Tutti i pattern devono essere eseguiti con la stessa j-esima operazione di 

loading, ma bisogna effettuare l’operazione di loading nel j-esimo slot. Questo 

vincolo di bigM può essere gestito da una doppia equazione; quindi, il 

caricamento dell’pattern implica il caricamento dello slot. 
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• Ogni slot deve contenere item omogenei per ordine cliente, quindi una 

variabile binaria gestirà l’analogia tra gli item dello stesso ordine cliente. 

 

• Ogni item deve essere scaricato entro la due date, quindi si devono andare a 

considerare tutti gli istanti in cui vengono eseguite le operazioni di loading.  

 

                ∑ 𝑋𝑖𝑗∗𝑡𝑗
𝑗 ⊂ 𝑇 

≤ di  ꓯi∈I 

 

j= j-esimo slot su cui eseguire l’operazioe di loading  

i=i-esimo item  

tj=Istante j-esimo in cui viene eseguita un’operazione di loading 

di= due date dell’item i 

 

Questo vincolo presenta una non linearità in quanto si ha il prodotto di una 

funzione continua per una binaria  

 

• Analizzare la coerenza occupazionale dello slot e la capacità dello scarico: 

∑ 𝑧𝑗
𝑗 ⊂ 𝑇 

  < Lbuffer 

j= j-esimo slot su cui eseguire operazione di loading 

Lbuffer=lunghezza totale del buffer  

 

Se si carica una sola volta il buffer allora la disugualianza è verificata mentre 

se viene caricato più volte, essendo la lunghezza una grandezza discretizzata, 

avrò la somma delle lunghezze. Ma in quest’ultimo caso è necessario porre 

una particolare attenzione al buffer, nel quale non possono essere caricati item 

che superino la lunghezza dello stesso. Gestirlo non è semplice in quanto esso 

viene caricato con item di pattern diversi. Quindi, ci sarà un’occupazione a 

intervalli differenti. 
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