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Abstract 
In un mercato sempre più competitivo, è diventato di fondamentale importanza 

adottare un'adeguata strategia di manutenzione per garantire che gli impianti e i 

macchinari siano sempre in buone condizioni di funzionamento, o per evitare che il 

guasto di un componente influisca sul funzionamento dell'intera catena produttiva e 

metta in crisi l'intero sistema. 

In questa tesi, facendo uso di un approccio data-driven, si formulano tre modelli di 

programmazione lineare mista intera, con l’obiettivo principale di massimizzare 

l'affidabilità del sistema, tenendo conto sia dei vincoli di budget che delle risorse 

umane. I tre modelli si distinguono fondamentalmente per la funzione obiettivo e per 

il fatto di considerare tempi di setup fissi o variabili. In particolare, la prima 

formulazione massimizza l’affidabilità totale del sistema con tempi di setup che non 

dipendono dai componenti. La seconda formulazione massimizza l’affidabilità del 

sistema e minimizza il numero di operatori usati. Infine, il terzo modello, rispetto al 

primo, considera i tempi di setup che cambiano componente per componente. 

I modelli sono stati implementati usando il linguaggio di modellazione matematica 

AMPL  e risolti usando il solver commerciale ILOG CPLEX (20.1). La sperimentazione è 

stata condotta su alcune istanze, di dimensione crescente, opportunamente generate 

in questo lavoro di tesi. Un’analisi di sensitività, al variare di alcuni fra i più significativi 

parametri di input, chiude il lavoro. 
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Capitolo 1  
 

1.1 Introduzione 
Nel corso degli anni, le strategie adottate dalle aziende per essere competitivi sul 

mercato di riferimento sono cambiate e si sono integrate con le innovazioni 

tecnologiche. Ad esempio, l’invenzione della macchina a vapore, tra la fine del 18° e 

l’inizio del 19° secolo, ha segnato il passaggio dall’artigianato alla produzione 

industriale. Successivamente, tra la fine del 19° e il 20° secolo, durante la seconda 

rivoluzione industriale, si scoprono nuove forme di energia come l’elettricità e il 

petrolio. È da qui che nacque la produzione di massa e ogni impresa, per essere 

competitiva nel mercato, cercava di ridurre i costi di produzione attraverso 

l’automazione dei processi produttivi.  Seguì, poi, la terza rivoluzione industriale con 

l’introduzione dell’informatica e di internet. In questi anni, grazie alle nuove 

tecnologie, le imprese cominciarono a eliminare le inefficienze gestionali e a rendere 

i propri prodotti personalizzabili dal cliente. 

Oggi stiamo vivendo la quarta rivoluzione industriale, l’industria 4.0. Questo termine 

indica l’introduzione di nuove tecnologie digitali all’interno delle aziende, in grado di 

creare ambienti multidisciplinari di lavoro. Gli ambienti multidisciplinari consentono 

di mettere in comunicazione, fin dall’inizio del processo produttivo del prodotto, tutte 

le aree coinvolte. Questo porta notevoli vantaggi all’azienda in quanto, aumenta la 

produttività e la qualità produttiva degli impianti. Con l’introduzione di queste 

tecnologie, dal 2020, il valore del prodotto non si riferisce solamente alla sua qualità 

e alla riduzione dei tempi di commercializzazione, ma anche alle fasi finali del ciclo di 

vita del prodotto, tra cui i servizi post vendita. 

In questo, la manutenzione degli impianti riveste un ruolo sempre più cruciale per le 

imprese industriali di tutti i settori e dimensioni: in un momento in cui il mercato è 

sempre più competitivo, diventa di fondamentale importanza l’adozione di una 

opportuna strategia di manutenzione che possa garantire, tra le altre cose, impianti e 

macchinari sempre funzionari o comunque, possa evitare che un blocco su un 

componente incida sul funzionamento dell’intera catena produttiva, fino a causare il 

blocco dell’intero sistema. Questo riveste una notevole importanza soprattutto in 

sistemi per cui un blocco potrebbe essere altamente pericoloso, ad esempio, come le 

raffinerie. Per tale motivo, esistono delle normative, erogate dall’ente Nazionale 
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Italiano di Unificazione (UNI), che prevedono definizioni ben precise nell’ambito della 

manutenzione.  

In primo luogo, la manutenzione è vista come la “combinazione di tutte le azioni 

tecniche, amministrative e gestionali durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a 

mantenere o a riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.” 

Questa definizione e le seguenti, riguardanti le differenti tipologie di manutenzione, 

sono reperibili in [1]. 

In secondo luogo, sono definite tre tipologie di manutenzione: 

  la manutenzione correttiva, eseguita dopo il danneggiamento o la rottura di 

un componente del sistema, con lo scopo di riparare il componente in modo 

che possa funzionare nuovamente. 

  la manutenzione migliorativa, che non è subordinata a malfunzionamenti, ed 

è definita come l’insieme di azioni di miglioramento o piccole modifiche 

finalizzati a migliorare il valore o la prestazione di un sistema o parte di esso.  

  la manutenzione preventiva protesa a prevenire guasti o malfunzionamenti. 

Infatti, con una strategia di tipo preventivo si cerca di ridurre la probabilità di 

guasto o degrado del funzionamento tramite la programmazione di interventi.  

La manutenzione predittiva, oggetto di studio in questa tesi, è un’evoluzione di quella 

preventiva. Essa adotta una strategia proattiva che punta non solo a correggere i 

guasti o a tentare di prevenirli, ma anche cercare di prevedere il momento in cui 

un’apparecchiatura potrebbe guastarsi così da eseguire i lavori di manutenzione 

preventivamente. Questa evoluzione è stata possibile grazie alla scoperta delle nuove 

tecnologie durante la cosiddetta quarta rivoluzione industriale.  

Una tra le innovazioni più significative dell’industria 4.0, che rende possibile 

l’attuazione della manutenzione predittiva, è l’Internet of Things (IoT), “Internet delle 

cose”. Come spiegato in [2], con questo termine ci si riferisce a macchinari e impianti 

produttivi connessi, in grado di trasmettere e ricevere dati, informazioni e comandi. 

Questi macchinari sono dotati di sensori che permettono di monitorare in modo 

continuato e in tempo reale determinate variabili di funzionamento. Analizzando 

questi dati, gli algoritmi predittivi, grazie all’ausilio di software gestionali, possono 

prevedere quando i macchinari arriveranno al termine della loro vita utile o se sono 

in diminuzione le loro prestazioni rispetto ai parametri ottimali di funzionamento. 

Come descritto in [3], grazie alla manutenzione predittiva, è possibile allestire servizi 

post vendita e di assistenza tecnica, accompagnando così alla vendita di un prodotto, 
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un servizio di manutenzione efficace, capace anche di rafforzare nel lungo termine la 

relazione esistente con il cliente. La manutenzione predittiva, rende, quindi, l’azienda 

che la adotta, più competitiva nel mercato. 

Lo scopo della tesi è proporre un modello, applicabile a diverse realtà aziendali, per 

la pianificazione e la schedulazione delle attività di manutenzione predittiva su 

componenti o macchinari all’interno di qualsiasi impianto. 

 

1.2 Motivazioni 
La motivazione del lavoro svolto è quella di descrivere i vantaggi della manutenzione 

predittiva mediante la realizzazione di modelli predittivi applicabili a diverse realtà 

aziendali.  

Infatti, nonostante i numerosi vantaggi ottenibili nel lungo termine attuando questa 

tipologia di manutenzione, molte aziende, continuano ad optare per strategie di 

manutenzione preventiva o correttiva. Ciò avviene perché l’adozione di tecnologie 

dell’industria 4.0 spesso richiede un cambiamento radicale del processo produttivo e 

ciò comporta non solo un grande investimento iniziale ma anche una riorganizzazione 

del processo.  

Un effetto positivo conseguibile adottando una strategia predittiva, è la riduzione del 

problema dei fermi macchina improvvisi. Il fermo macchina è definito come il periodo 

in cui un macchinario o un intero impianto produttivo non è funzionante o non può 

essere utilizzato. Quando il fermo macchina non è programmato, i danni provocati 

all’azienda possono essere notevoli, specialmente in termini di perdita economica 

(mancata produzione) e di credibilità nei confronti dei clienti (più basso livello di 

servizio offerto). 

Per quanto riguarda la perdita economica, la ITIC, Information Technology 

Intelligence Consulting, società di ricerca e consulenza fondata nel 2002 nella periferia 

di Boston, ha pubblicato un report nel 2021 [4]. In particolare, si legge che il 99% delle 

perdite orarie dovute all’inattività degli impianti delle piccole, medie e grandi aziende 

ha un costo superiore a 100.000 dollari. Circa il 25% delle imprese intervistate afferma 

che le spese orarie dovute ai tempi di inattività rientrano tra i 300.000 e i 400.000 

dollari. Per il 44% delle aziende, una sola ora di inattività è costata da un milione a 

oltre cinque milioni di dollari. In quest’indagine sono state rappresentate oltre 1.000 

organizzazioni provenienti da tutto il mondo. 
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 Alcuni dei costi principali generati dal non funzionamento dell’impianto, delineati in 

[5], sono: 

  Costo dell’apparecchiatura, che comprende sia i costi di possesso che il costo 

di manutenzione. 

  Costo del lavoro, che si riferisce a tutti i lavoratori dell’impianto. 

  Costo di avvio dell’impianto, che comprende i costi energetici, di set up, di 

riciclaggio dei materiali non più utilizzati, costi di ispezione per controllo di 

qualità e altri costi di avviamento. 

  Costo collo di bottiglia, ovvero il costo corrispondente all’impatto del fermo 

macchina sulle apparecchiature a valle in ogni fase del processo. 

  Costo di mancata vendita. 

Questi sono solamente alcuni dei costi generati dal fermo macchina e le cifre sono del 

2021. La ITIC, ha notato, nell’arco degli anni, un aumento esponenziale dei costi di 

malfunzionamento o non funzionamento e sostiene che aumenteranno ogni anno. 

Questo perché con l’aumento delle connessioni tra i macchinari e della dipendenza 

delle aziende dalle reti, il danneggiamento di una singola entità ha un’influenza 

sempre maggiore sull’intero impianto.  

È necessario valutare anche i danni del fermo macchina relativi all’immagine di 

un’azienda, in quanto anch’essi possono provocare una notevole perdita economica. 

Dal punto di vista della reputazione, infatti, la mancata consegna di un ordine o un 

ritardo nella stessa può causare la perdita di credibilità dell’azienda agli occhi di un 

cliente che, insoddisfatto, potrà sconsigliare il servizio ad altri potenziali clienti.  

Altri vantaggi raggiungibili con l’esecuzione di una strategia predittiva sono la 

riduzione dei costi operativi e l’ottimizzazione delle risorse temporali, umane e 

tecniche. Infatti, questa tipologia di manutenzione è basata sui big data e sul machine 

learning che consentono un intervento efficace e mirato. I big data utili alla 

manutenzione riguardano tutte le informazioni relative ai macchinari e agli impianti 

produttivi. L’elaborazione istantanea di questi dati rende possibile l’anticipazione di 

anomalie. 
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1.3 Obiettivi 
L’obiettivo della tesi è studiare modelli di ottimizzazione matematica per la 

pianificazione e schedulazione delle attività di manutenzione di tipo predittivo. In due 

dei modelli proposti, lo scopo è quello di massimizzare l’affidabilità del sistema 

produttivo, andando a massimizzare la probabilità di rottura dei componenti o 

macchinari che si seleziona per la manutenzione. In un terzo modello, non si è solo 

massimizzata l’affidabilità del sistema produttivo ma anche minimizzato il numero di 

operatori usati per le attività di manutenzione. La selezione dei componenti da 

manutenere è vincolata al budget totale che l’azienda mette a disposizione per la 

manutenzione e i tempi di lavoro del personale addetto alla manutenzione. I modelli 

così formulati, sono stati implementati usando il linguaggio di modellazione 

matematica AMPL (AMPL – Optimizing the World's Most Complex Tasks) e risolti 

usando il solver commerciale ILOG CPLEX (20.1). Sono stati inoltre validati su un caso 

di studio semplice e sperimentati su casi di studio verosimili. 

 

1.4 Struttura della tesi  
Nel secondo capitolo si mostrerà una disamina dello stato dell’arte riguardante studi 

che propongono approcci basati sull’ottimizzazione matematica per la manutenzione 

predittiva; 

Nel terzo capitolo verrà illustrata la formulazione matematica dei tre modelli di 

ottimizzazione matematica per la pianificazione e schedulazione delle attività di 

manutenzione di tipo predittivo; 

Nel quarto capitolo verranno descritti i risultati ottenuti dalla risoluzione dei modelli, 

con l’analisi di sensitività relativa ad alcuni parametri ritenuti di maggiore interesse. 

Inoltre, saranno illustrati i risultati computazionali ottenuti dal modello completo 

utilizzando diversi casi di studio che rappresentano in maniera verosimile realtà 

aziendali, dalle meno alle più complesse. 

L'ultimo capitolo concluderà la tesi con delle considerazioni finali sul lavoro svolto e 

una discussione sui risultati raggiunti. 
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Capitolo 2 

 

2.1 Introduzione  
Il capitolo 2 ha lo scopo di mostrare una disamina dello stato dell’arte riguardate studi 

che propongono approcci basati sull’ottimizzazione matematica per la manutenzione 

predittiva. In particolare, sono analizzati i diversi ambiti in cui la manutenzione 

predittiva è attuata e le peculiarità di ciascun caso. Sono, inoltre, evidenziate le voci 

di costo prese in considerazione in ogni articolo. Di alcuni articoli, in particolare quelli 

che hanno influenzato di più il lavoro di tesi presentato, sono evidenziati anche i 

vincoli principali delle formulazioni matematiche proposte. 

 

2.2 Stato dell’arte 
In [6], è proposta una politica di manutenzione predittiva in sistemi con molti 

componenti che devono essere costantemente attivi, come per esempio le raffinerie. 

Nel modello presentato si ha un duplice obiettivo: la massimizzazione dell’affidabilità 

(2.1) e la minimizzazione del tempo massimo di riparazione di ogni componente (2.2).  

La funzione obiettivo si presenta nel seguente modo: 

min𝐵𝑃 = ∑ (1 − 𝑥𝑐𝑗)𝑏𝑝𝑐𝑗
𝑐𝑗∈𝐶

 

2. 1 

min𝑅𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥𝑐𝑗∈𝐶𝑟𝑡𝑐𝑗𝑥𝑐𝑗 

2. 2 

L’insieme C raggruppa i componenti. Il primo criterio, da massimizzare, rappresenta 

l’affidabilità del sistema che si ottiene minimizzando la probabilità totale di rottura 

associata ai componenti non selezionati. Per esprimere questi due criteri è stata 

introdotta una variabile binaria 𝑥𝑐𝑗  che è pari ad 1 se il componente 𝑐𝑗è riparato, 

altrimenti 0. 

Nella formulazione del problema sono inclusi altri parametri importanti come il 

budget disponibile ed il tempo massimo di completamento di tutte le attività di 

manutenzione. In particolare, il costo totale che deve sottostare al budget è composto 

dal costo degli operatori, variabile in base alle ore di lavoro e dal costo di riparazione 

di ciascun componente che tiene conto anche del materiale utilizzato per la 

riparazione. In questo studio, tutti i costi coinvolti, nonché il budget e il tempo 
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massimo disponibile per le riparazioni, sono noti al momento dell'arresto del sistema, 

e quindi sono deterministici.  La preparazione dei dati è molto importante, in questo 

caso, per stimare la probabilità di rottura di ciascun componente si combinano le 

informazioni sui guasti dei componenti con le informazioni sui fermi del sistema e sui 

riavvii. L’approccio è basato su una finestra temporale di osservazione che inizia 

quando il sistema si riavvia dopo un'interruzione e può contenere più guasti e 

interruzioni. L’algoritmo valuta quante volte un componente si è guastato nella 

finestra temporale considerata e aggiorna la probabilità di rottura.  

Oltre ad un modello matematico è stato proposto anche un approccio meta-euristico. 

In particolare, è descritta una ricerca bi-obiettivo di grandi vicinanze (b-LNS) per 

affrontare in modo efficiente istanze di medie e grandi dimensioni. Partendo da una 

soluzione iniziale, applicando sia mosse di distruzione che di riparazione ad ogni 

iterazione, si individua una soluzione migliore. Per ridurre il tempo di calcolo, di solito 

si inizia con un quartiere di piccole dimensioni che aumenta gradualmente durante la 

ricerca. Il b-LNS riceve un limite di tempo, un parametro selezionato dall'utente e due 

numeri interi che denotano il numero di mosse di rimozione e di aggiunta 

implementate. Il parametro selezionato dall’utente denota la percentuale di uno dei 

componenti già riparati presenti nella soluzione da rimuovere oppure dei componenti 

non riparati da selezionare nella nuova soluzione. 

Un impianto produttivo, nelle industrie, è spesso implementato attraverso una 

sequenza di attività svolte da specifici sotto-impianti. Data la complessità di questi 

impianti, dopo aver riparato un blocco e riavviato il funzionamento, altri componenti 

potrebbero guastarsi a causa del cambiamento delle condizioni di lavoro. L’approccio 

risolutivo presentato in [7], mira ad individuare correlazioni tra i blocchi del sotto-

impianto e le successive rotture dei componenti. Sulla base dei dati storici disponibili, 

attraverso l’estrazione di regole di associazione, è possibile individuare le correlazioni 

tra le rotture dei componenti dopo un blocco del sotto-impianto in un determinato 

intervallo di tempo. Queste regole possono essere applicate per determinare i 

componenti che possono essere manutenuti in modo predittivo a causa della rottura 

di un componente. La decisione di quali componenti selezionare per la manutenzione 

dipende sia dal tempo disponibile per la pianificazione delle attività di manutenzione 

sia dal loro costo di riparazione. Dunque, gli autori formulano un modello di 

programmazione lineare intera con l'obiettivo di selezionare l'insieme ottimale di 

componenti da manutenere predittivamente entro vincoli di tempo e di budget, 
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massimizzando l'affidabilità complessiva dell'impianto (ovvero, minimizzando la 

probabilità di rotture future).  

Un’estensione del lavoro proposto in [6] è descritto in [8] in cui si propone un 

approccio meta-euristico basato sul framework della Greedy Randomized Adaptive 

Search Procedure (GRASP). Data la probabilità di rottura di ogni componente, derivata 

dai dati storici come già descritto dagli autori in [6], si intende selezionare l’insieme 

dei componenti da manutenere per massimizzare l’affidabilità del sistema (ovvero, 

minimizzare la probabilità di rottura totale dei componenti non selezionati) e 

minimizzare, al contempo, il tempo massimo necessario per riparare un componente 

tra quelli selezionati. Nella formulazione del problema sono tenuti in considerazione 

anche vincoli di budget e di tempo per l'esecuzione delle attività di manutenzione 

come in [6]. Tuttavia in [8], si intende risolvere anche istanze a grandi dimensioni in 

tempi di calcolo ragionevoli e si progetta quindi una meta-euristica GRASP. A partire 

dai dati raccolti, la meta-euristica GRASP ad ogni iterazione esegue una fase di 

costruzione e una ricerca locale. Partendo da una soluzione vuota, ad ogni passo, 

durante la fase di costruzione, gli elementi vengono classificati e viene definito un 

insieme di elementi selezionati. Da questo insieme, i primi α (percentuale definita 

dall'utente) rappresentano i migliori elementi da manutenere. Si seleziona 

casualmente un elemento tra i migliori selezionati e lo si aggiunge alla soluzione 

corrente. Una volta trovata una soluzione, una ricerca locale cerca di migliorarla 

applicando alcune mosse locali.  

La manutenzione predittiva porta notevoli vantaggi e può essere attuata in diversi 

ambiti con gli obiettivi principali di diminuire i costi di manutenzione e aumentare 

l’efficienza dell’intero impianto. In [9], si focalizza l’attenzione sull’ambito ferroviario, 

considerando i costi di manutenzione e di rinnovo dei binari come le componenti di 

maggiore rilevanza che le imprese ferroviarie devono sostenere. Dunque, si presenta 

com’è possibile attuare una politica di manutenzione predittiva in questo specifico 

ambito. L’obiettivo, in questo studio, è integrare la previsione di difetti delle rotaie 

con le attività di programmazione delle ispezioni e della manutenzione. Questo 

problema riguarda una rete che può contenere numerosi segmenti ferroviari, i quali 

differiscono in termini di difetti causati da condizioni esterne, come ad esempio, il 

clima, i carichi, ecc. Per questo motivo, segmenti di rotaie con caratteristiche simili 

sono raggruppati e sono successivamente implementati metodi di previsione di difetti 

per ciascun gruppo ferroviario. Il database dei difetti include un elenco di tutti i difetti 

rilevati in ciascun segmento della rete, specificando l'ora e la posizione in cui è stato 
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rilevato e il tipo e la gravità (giallo o rosso) del difetto riscontrato. I dati delle ispezioni, 

invece, includono il tipo di ispezione, il segmento ispezionato e l'orario. La raccolta e 

l’organizzazione di tutti questi dati permettono una schedulazione ottimale della 

manutenzione.  

Un ulteriore caso di studio, presentato in [10], è l’industria automobilistica. In 

particolare, in questo caso, si propone una politica di manutenzione predittiva 

dinamica. Si definisce “dinamica” poiché i valori di vita utile dei componenti ed i 

parametri del modello proposto vengono riadattati ogni qual volta venga ricevuto un 

nuovo dato. La previsione di vita utile delle macchine è realizzata grazie a sensori 

presenti nei macchinari stessi. Grazie a queste informazioni, ad altri valori di costo e 

parametri di ottimizzazione, si è formulato il problema matematico proposto in cui la 

funzione obiettivo, da minimizzare, rappresenta il costo di rinnovo o riparazione, il 

costo dovuto alla manutenzione di un componente prima del tempo previsto, il costo 

del tempo di inattività quando la macchina è ferma, il costo di installazione della 

macchina, composta dai vari componenti ed il risparmio sui costi di installazione della 

macchina per future manutenzioni se si eseguono manutenzioni di componenti che 

fanno parte della stessa macchina.  

Per la schedulazione delle attività di manutenzione (2.3) e (2.4), sono stati definiti due 

indici e due variabili. L’indice 𝑖 ∈ 1,2,…𝑁 , dove N sono i componenti totali da 

riparare e l’indice 𝑡 ∈ 1,2,… 𝑇, dove T è il numero totale dei periodi, in ognuno dei 

quali può avvenire la manutenzione di un componente. La variabile decisionale 𝑀𝑃𝑖 

determina il periodo di manutenzione del componente i, mentre la variabile 𝑋𝑃𝑖𝑡 è 

binaria ed è pari ad 1 se il componente i è schedulato nel periodo t, altrimenti 0. 

 
𝑀𝑃𝑖 ≥ 𝑡 − 𝑀 ∗ (1 − 𝑋𝑃𝑖𝑡) ∀𝑖, 𝑡 

2. 3 

𝑀𝑃𝑖 ≤ 𝑡 − 𝑀 ∗ (1 − 𝑋𝑃𝑖𝑡) ∀𝑖, 𝑡 

2. 4 

Questi due vincoli, insieme, consentono di eguagliare il periodo di manutenzione del 

componente i al periodo t. Tuttavia, ciò avviene se e solo se la variabile binaria 𝑋𝑃𝑖𝑡 è 

pari ad 1, ovvero, se il componente i è effettivamente manutenuto nel periodo t. Il 

parametro M, infatti, rappresenta un numero molto grande e fa si che quando la 

variabile 𝑋𝑃𝑖𝑡 è pari a 0, al componente i non viene attribuito alcun periodo di 

manutenzione.  
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L’articolo [11] presenta un metodo per la programmazione della manutenzione 

predittiva di sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. In questi sistemi, 

il costo di utilizzo del servizio non è uniforme. Infatti, nei periodi in cui si ha il picco 

della domanda, il costo è maggiore. L’obiettivo del modello presentato, da 

minimizzare, rappresenta il costo totale. In particolare, i costi da minimizzare sono: il 

costo per il tempo di utilizzo per il consumo di un’utilità in un generico periodo t, il 

costo di utilizzo di un’utilità nel periodo di picco della domanda ed i costi di 

manutenzione. 

Una particolarità di questo studio è il concetto di degrado relativo (2.5). Questo 

concetto permette di considerare il degrado delle apparecchiature senza aggiungere 

una significativa complessità computazionale. 

𝐷𝑗𝑡 ≔
𝑃𝑘𝑗𝑡

𝜋𝑘𝑗𝑡
𝑁𝐸𝑊 , 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾𝑗 , 𝑡 ∈ 𝑇 

2. 5 

𝐷𝑗𝑡 rappresenta il degrado relativo dell’apparecchiatura j nel periodo t; 𝜋𝑘𝑗𝑡
𝑁𝐸𝑊 è la 

quantità di utilità k consumata dall'apparecchiatura j nella condizione come nuova 

durante il periodo di tempo t. 𝑃𝑘𝑗𝑡 è la quantità di utilità k utilizzata 

dall’apparecchiatura j nel periodo t. Per rappresentare al meglio il degrado relativo 

non si tiene in considerazione solamente il degrado causato dal funzionamento, ma 

anche il ripristino delle condizioni delle apparecchiature dopo la manutenzione (2.6).  

𝐷𝑗𝑡 = 𝐷𝑗(𝑡−1) + 𝛼𝑗𝑡𝐻𝑗𝑡 − ∑𝑅𝑖𝑗𝑡

𝑖∈𝐼

, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇  

2. 6 

𝑖 ∈ 𝐼 rappresenta l’insieme di lavori di manutenzione e 𝑅𝑖𝑗𝑡 rappresenta il recupero 

dovuto alla manutenzione dell’apparecchiatura j nel periodo t. La variabile 𝐻𝑗𝑡 è il 

tempo di funzionamento dell’apparecchiatura j nel periodo t mentre 𝛼𝑗𝑡 è il tasso di 

degrado stimato. In questa formulazione si assume che il degrado aumenti 

linearmente con il tempo di funzionamento. Tuttavia, questo studio presenta anche 

il caso non lineare.  

Un’ulteriore caratteristica della formulazione matematica è la presenza di un vincolo 

per la disponibilità dell’apparecchiatura. Infatti, il tempo di funzionamento è limitato 

dallo stato acceso o spento dell'apparecchiatura e quest’ultima non può essere accesa 

durante la manutenzione. Per modellare ciò, si adoperano due variabili binarie 𝑋𝑖𝑗  e 

𝑌𝑗𝑡 . La prima è pari ad 1 se le attività di manutenzione sono eseguite 
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sull’apparecchiatura, 0 altrimenti. La seconda è pari a 1 se l’apparecchiatura j è in 

funzione nel periodo t, 0 altrimenti. Da ciò segue che durante il periodo t un'attività 

di manutenzione può essere eseguita (𝑋𝑖𝑗 = 1) solo se l'apparecchiatura non è in 

funzione (𝑌𝑗𝑡 = 0).  

 

L’articolo [12] riporta la programmazione di attività di manutenzione nell’ambito di 

flow-shop in cui le macchine possono essere manutenute una volta durante 

l'orizzonte di pianificazione. Le schedulazioni flow-shop sono tipiche delle produzioni 

caratterizzate da volumi elevati e notevole livello di standardizzazione. In questo 

studio, le macchine funzionano secondo due modalità e sono in grado di passare da 

una all’altra durante la produzione. La prima modalità è detta nominale e coincide 

con il funzionamento regolare della macchina, la seconda è detta degradata. Se la 

macchina lavora in quest’ultima modalità, lavora più lentamente ma è in grado di 

aumentare la vita utile residua. Per questo motivo, il tempo di elaborazione delle 

attività di produzione non è noto poiché non è possibile sapere in anticipo in che 

modalità lavorerà la macchina. Questa caratteristica delle macchine è rappresentata 

nella formulazione matematica del modello presentato grazie ad una variabile binaria 

𝑍𝑗 pari ad 1 se la macchina è in funzione degradata, 0 altrimenti. Nel modello, gli 

obiettivi sono due. Il primo, da minimizzare, rappresenta il makespan, ovvero 

l’intervallo di tempo che passa prima che un componente possa essere processato. Il 

secondo è l’ottimizzazione della manutenzione, in particolare manutenere ogni 

macchina prima della sua vita utile risulta molto costoso. Dunque, l’obiettivo è ridurre 

al minimo la precocità delle operazioni di manutenzione. Inoltre, anche in questo 

modello, è fondamentale non schedulare attività di manutenzione quando 

l’apparecchiatura viene utilizzata per la produzione. Pertanto, grazie alla presenza di 

due vincoli, l'attività di produzione viene posta o prima dell'operazione di 

manutenzione sulla macchina oppure dopo. 

L’articolo [6] è quello che più ha influenzato il lavoro presentato in questa tesi. Infatti, 

l’obiettivo principale del modello, che sarà presentato nel capitolo 3, è la 

massimizzazione dell’affidabilità dell’impianto produttivo, considerando nota la 

probabilità di rottura dei componenti. Inoltre, l’analisi di tutte le voci di costo presenti 

negli articoli sopracitati ha fatto sì che la valutazione delle varie voci di costo che 

influiscono maggiormente le attività di manutenzione fosse più realistica possibile.
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Capitolo 3 
 

3.1 Introduzione  
In questo capitolo, saranno presentati tre modelli di ottimizzazione matematica per 

la pianificazione e la schedulazione delle attività di manutenzione di tipo predittivo. 

In particolare, 

1. Il primo modello è caratterizzato da tempi di set up che dipendono solamente 

dal componente manutenuto e non anche dalla manutenzione del componente 

precedente. La funzione obiettivo, da massimizzare, rappresenta l’affidabilità 

del sistema espressa in funzione della probabilità di rottura totale dei 

componenti manutenuti. 

2. Il secondo modello è una variante del primo, ciò che cambia è la funzione 

obiettivo. Infatti, in questa variante, non solo si massimizza l’affidabilità del 

sistema produttivo ma si minimizza anche il numero di operatori schedulati per 

le attività di manutenzione. Questo al fine di tenere sotto controllo il costo 

complessivo legato agli operatori usati. 

3. Il terzo modello, a differenza degli altri, è caratterizzato da tempi di set up che 

dipendono dal componente che l’operatore ha lavorato in precedenza. 

 

3.2 Modelli con tempi di set up fissi 
In questa sezione, si introduce la formulazione matematica del primo modello e la 

notazione utilizzata mostrata in Tabella 3.1.  

Per formulare il problema, sono stati definiti tre insiemi.  Il primo contiene tutti i 

componenti da manutenere, il secondo tutti gli operatori disponibili ed il terzo è 

l’insieme delle posizioni. Quest’ultimo è di grandezza pari al primo e permette di 

specificare l’ordine seguito dall’operatore per effettuare i task di manutenzione a lui 

affidati. In particolare, ad ogni componente è associata una posizione che corrisponde 

al momento in cui un lavoratore effettua la manutenzione.  

Nella formulazione matematica, vengono usati due parametri: il tempo massimo di 

lavorazione per ogni operatore e il budget a disposizione per effettuare la 

manutenzione. 

Si conoscono inoltre diversi parametri associati ad ogni componente. Il primo è la 

probabilità di rottura, la quale viene inclusa nella funzione obiettivo del problema. Il
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 secondo parametro è il tempo di set up che, in questo primo modello, dipende 

solamente dal componente manutenuto. Infine, si hanno, la penalità e la matrice di 

priorità. La penalità rappresenta un costo, associato alla perdita di ricavo dovuta alla 

mancata produzione del reparto quando il componente è manutenuto. La matrice di 

priorità, invece, è un parametro a doppio indice e binario. Determina quale elemento 

è più prioritario del componente in questione. Se mancasse questo parametro, il 

modello schedulerebbe i componenti in ordine a partire da quello con probabilità di 

rottura maggiore. È importante specificare che la priorità è stata imposta sulle coppie 

e imposta solo su una stessa sequenza. Ad esempio, se il componente 5 è più 

prioritario del componente 4 ed il componente 4 è più prioritario del componente 3, 

ciò non implicherà che se un operatore manutiene sia 5 che 3 allora 3 deve essere 

eseguito per forza dopo 5 ma nel contempo, se un operatore manutiene sia 4 che 5 

allora 4 dovrà essere processato necessariamente dopo 5.   

In questa formulazione, vengono prese in considerazione le capacità dei singoli 

operatori. Infatti, è definito un parametro a doppio indice (𝛼𝑘𝑗) che è pari ad 1 quando 

l’operatore k può effettuare la manutenzione del componente j, 0 altrimenti.  

Infine, si hanno altri due parametri a doppio indice. Il primo è relativo al costo di 

manutenzione 𝑟𝑐𝑘𝑗, il secondo al tempo 𝑟𝑡𝑘𝑗. Entrambi dipendono dal componente 

manutenuto e dall’operatore che effettua la manutenzione. 

Implementando il modello nel linguaggio di modellazione matematica AMPL è 

possibile ottenere le variabili 𝑦𝑗𝑖𝑘 e  𝑇𝑘𝑖. La prima variabile è binaria ed è a tre indici. 

Se 𝑦𝑗𝑖𝑘 è pari ad 1, significa che il componente j è lavorato dall’operatore k nella 

posizione i-esima. La variabile 𝑇𝑘𝑖 corrisponde al tempo di fine lavorazione 

dell’operatore k dopo aver manutenuto il componente in posizione i-esima.
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Tabella 3.1 

Insiemi 

COMPONENTI  Insieme di componenti da manutenere 

OPERATORI Insieme di operatori disponibili 

POSIZIONI Insieme ordinato di componenti da manutenere 

Parametri 

𝑻𝒎𝒂𝒙 Tempo massimo per ogni lavoratore 

𝑩 Budget 

𝒃𝒑𝒋 Probabilità di rottura del componente j 

𝒔𝒋 Tempo di set up del componente i 

𝒑𝒋 Penalità di mancata produzione a causa della manutenzione del 
componente j 

𝑳𝒊𝒋 1 se il componente i è più prioritario di j, 0 altrimenti 

𝜶𝒌𝒋  1 se l’operatore k può manutenere j, 0 altrimenti 

𝒓𝒄𝒌𝒋 Costo di manutenzione del componente j effettuata dall’operatore 
k 

𝒓𝒕𝒌𝒋 Tempo di manutenzione del componente j effettuata 
dall’operatore k 

Variabili 

𝒚𝒋𝒊𝒌 1 se il componente j è manutenuto, nella posizione i, 
dall’operatore k 

𝑻𝒌𝒊 Tempo di lavorazione dell’operatore k fino alla posizione i 
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Formulazione matematica del problema: 
 
𝑀𝑎𝑥 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =  ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑗𝑖𝑘 ∙

𝑖∈𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

𝑏𝑝𝑗

𝑘∈𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼

 

(3. 1) 

∑ ∑ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘

𝑖∈𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼𝑘∈𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼

≤ 1    ∀𝑗 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼  

(3. 2) 

∑ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘

𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

≤ 1   ∀𝑖 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼 

(3. 3) 

∑ ∑ ∑ (𝑟𝑐𝑘𝑗 +

𝑖∈𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

𝑝𝑗 ∙ 𝑟𝑡𝑘𝑗) ∙ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘 ≤ 𝐵

𝑘∈𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼

 

(3. 4) 

0 ≤ 𝑇𝑘𝑙 ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥 ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼, ∀𝑙 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼 
(3. 5) 

𝑇𝑘1 ≥ ∑ (𝑟𝑡𝑘𝑗 + 𝑠𝑗) ∙ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘

𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

 ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼 

(3. 6) 

𝑇𝑘𝑙 ≥ 𝑇𝑘(𝑙−1) + ∑ (𝑟𝑡𝑘𝑗 + 𝑠𝑗 ) ∙ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘

𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

 ∀𝑙 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼 | 𝑙 ≠ 1 

(3. 7) 

𝑇𝑘𝑙 ≤ 𝑇𝑘(𝑙−1) + ∑ (𝑟𝑡𝑘𝑗 + 𝑠𝑗 ) ∙ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘

𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

 ∀𝑙 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼 | 𝑙 ≠ 1 

(3. 8) 

∑ 𝑦𝑗𝑝𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜𝑘
𝑝𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜−1
𝑝𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜=1 ≤  1 − 𝑦𝑖𝑝𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑘  ∀𝑝𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼, ∀𝑖 ∈

𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼,   ∀𝑗 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼 |𝑖 ≠ 𝑗,  𝛼𝑘𝑗 = 1  𝑒 𝐿𝑖𝑗 = 1   
(3. 9) 

∑ 𝑦𝑗(𝑙−1)𝑘 − 𝑦𝑖𝑙𝑘𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼
𝑖≠𝑗

≥ 0 ∀𝑙 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼, ∀𝑖 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼 | 𝑙 ≠ 1  

(3. 10) 

𝑦𝑗𝑖𝑘 ∈ [0,1]  ∀𝑖 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼 |  𝛼𝑘𝑗 = 1 

(3. 11) 
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La funzione obiettivo (3.1) esprime l’affidabilità del sistema da massimizzare, 

ottenibile in funzione della probabilità di rottura dei singoli componenti. 

Il problema è formulato in maniera tale che ogni componente può essere trattato al 

più da un operatore (3.2) e ogni operatore effettua la manutenzione su un 

componente per volta (3.3).  

Il costo, che dev’essere inferiore al budget a disposizione, è determinato da due 

fattori: il primo è il costo effettivo della manutenzione, diverso in base al tipo di lavoro 

che l’operatore deve effettuare. Il secondo è il fattore penalità, il quale, nella 

formulazione matematica del problema, è moltiplicato per il tempo di manutenzione. 

Infatti, ad un tempo prolungato di fermo macchina, corrisponde una maggiore perdita 

di ricavo (3.4). 

La variabile restituita dal modello, 𝑇𝑘𝑖, è definita da diversi  vincoli. In primo luogo, il 

tempo di fine lavorazione deve essere minore del tempo massimo di ogni lavoratore 

(3.5). In secondo luogo, questa variabile viene valutata in maniera differente a 

seconda se il componente è elaborato per primo dal lavoratore oppure no.  

Infatti, se il componente si trova in prima posizione, il tempo di fine lavorazione 

corrisponde semplicemente alla somma tra il tempo impiegato dall’operatore per 

effettuare la manutenzione ed il tempo di set up (3.6).  

Se, invece, l’elemento non si trova in prima posizione, la variabile è definita da due 

vincoli, la cui unica differenza è l’operatore di confronto. Il primo vincolo (3.7) è di 

maggiore o uguale mentre il secondo (3.8) è di minore o uguale. In questa maniera, 

grazie ai due vincoli, è possibile garantire l’uguaglianza tra 𝑇𝑘𝑖 e la sommatoria tra il 

tempo impiegato per la manutenzione, il tempo di set up ed il tempo di tempo di fine 

lavorazione del componente precedentemente lavorato dall’operatore.  

Inoltre, i componenti devono essere schedulati nel rispetto delle priorità prestabilite 

per il singolo operatore e secondo quanto già specificato in precedenza(3.9) e  le 

posizioni dei componenti devono essere assegnate in maniera sequenziale (3.10). 

Infine, sono poste a 0 le variabili 𝑦𝑗𝑖𝑘 , per cui l’operatore k non è in grado di effettuare 

la manutenzione perché il parametro 𝛼𝑘𝑗  è nullo. Quando il parametro  𝛼𝑘𝑗  è pari ad 

1, la variabile  𝑦𝑗𝑖𝑘 può assumere i valori di 0 e 1 (3.11).  
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3.3 Variante del modello con tempi di set up fissi 
L’idea di scrivere questa variante nasce dopo un’analisi critica del modello. Infatti, si 

è notato come, analizzando casi non troppo complessi, il modello precedentemente 

discusso, utilizza per le operazioni di manutenzione tutti gli operatori disponibili, 

ovviamente solo se il budget ed il tempo massimo per operatore lo permettono. I casi 

analizzati sono caratterizzati da più 3 operatori e 5 componenti. 

Questo modello, dunque, ha come obiettivo non solo la massimizzazione 

dell’affidabilità dell’impianto, ma anche la minimizzazione degli operatori schedulati.  

La notazione utilizzata rimane invariata rispetto al modello con tempo di set up fisso. 

Ciò che cambia nella formulazione matematica è la funzione obiettivo:  

 

𝑀𝑖𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒_𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 =  10 ∙ ∑ ∑ ∑ (1 − 𝑦𝑗𝑖𝑘) ∙𝑖∈𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼 𝑏𝑝𝑗𝑘∈𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼  +  

∑ ∑ 𝑦𝑗𝑖𝑘𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼𝑘∈𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼  

(3. 12) 

In questa formulazione, la funzione obiettivo è da minimizzare e corrisponde alla 

somma di due elementi. Il primo, moltiplicato per 10, rappresenta l’opposto 

dell’affidabilità. Infatti, per massimizzarla ne viene minimizzato l’opposto. Il secondo 

elemento, invece, corrisponde alla minimizzazione degli operatori schedulati. La 

costante che moltiplica la prima parte è molto importante, infatti, serve a rendere la 

massimizzazione dell’affidabilità l’obiettivo principale del modello.  

In questa formulazione, a differenza della precedente, non è possibile visualizzare il 

valore dell’affidabilità immediatamente. Questo perché essa non è la sola presente 

nella funzione obiettivo. È possibile, tuttavia, calcolarla sulla base della risposta 

restituita dal modello. 

 

3.4 Modello completo 
Il modello completo, a differenza dei precedenti, ha i tempi di set che dipendono dal 

componente manutenuto in precedenza. Questa caratteristica, lo rende più adatto a 

rappresentare le realtà aziendali, dove i tempi di set up sono per lo più variabili. 

Rispetto alla notazione esposta in Tabella 3.1, la notazione utilizzata per il modello 

completo e mostrata in Tabella 3.2 si distingue per il parametro dei tempi di set up 

che è a doppio indice e la presenza di una nuova variabile: la variabile di McCormick. 

Quest’ultima è stata inserita per linearizzare il problema, infatti, nel primo modello i 
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tempi di fine lavorazione sono definiti dai vincoli 3.6, 3.7 e 3.8. Volendo rendere i 

tempi di set up variabili la nuova formulazione di questi vincoli sarebbe:  

 

𝑇𝑘1 ≥ ∑ (𝑟𝑡𝑘𝑗 + 𝑠𝑖𝑗) ∙ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘

𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

 ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼 

(3. 13) 

𝑇𝑘𝑙 ≤ 𝑇𝑘(𝑙−1) + ∑ (𝑟𝑡𝑘𝑗 + 𝑠𝑗 ) ∙ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗(𝑖−1)𝑘 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘

𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

 ∀𝑙 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼,

∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼 | 𝑙 ≠ 1 
(3. 14) 

𝑇𝑘𝑙 ≤ 𝑇𝑘(𝑙−1) + ∑ (𝑟𝑡𝑘𝑗 + 𝑠𝑗 ) ∙ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗(𝑖−1)𝑘 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘

𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

 ∀𝑙 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼,

∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼 | 𝑙 ≠ 1 
(3. 15) 

 

Tuttavia, si manifestano due problemi: il primo è legato al fatto che la moltiplicazione 

di due variabili decisionali rende il problema non lineare. Il secondo, riguarda i tempi 

di set up dei componenti lavorati per primi, infatti, essi non possono dipendere da 

una lavorazione avvenuta precedentemente.  

Per risolvere il primo problema si è utilizzata la linearizzazione di McCormick. La quale 

afferma che la moltiplicazione di due variabili decisionali si linearizza ponendola 

uguale a una terza variabile (3.17) con l’aggiunta di opportuni vincoli (3.18, 3.19, 3.20, 

3.21). Dunque, date 𝑥 e 𝑦 due variabili decisionali è possibile scrivere: 

𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑧 

(3. 16) 

𝑧 ≥ 𝑥𝑙 ∙ 𝑦 + 𝑦𝑙 ∙ 𝑥 − 𝑥𝑙 ∙ 𝑦𝑙  

(3. 17) 

𝑧 ≥ 𝑥𝑢 ∙ 𝑦 + 𝑦𝑢 ∙ 𝑥 − 𝑥𝑢 ∙ 𝑦𝑢 

(3. 18) 

𝑧 ≤ 𝑥𝑢 ∙ 𝑦 + 𝑦𝑙 ∙ 𝑥 − 𝑥𝑢 ∙ 𝑦𝑙  

(3. 19) 

𝑧 ≤ 𝑥𝑙 ∙ 𝑦 + 𝑦𝑢 ∙ 𝑥 − 𝑥𝑙 ∙ 𝑦𝑢 

(3. 20) 
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Nella formulazione matematica del problema (3.34, 3.35, 3.36, 3.37), si hanno le due 

variabili decisionali comprese tra 0 ed 1, dunque 𝑥𝑙 e 𝑦𝑙  corrispondono a zero mentre 

𝑥𝑢 e 𝑦𝑢 sono pari ad 1 e la variabile z è a cinque indici.  

È stato possibile risolvere il secondo problema, semplicemente, ponendo i tempi di 

set up dei componenti lavorati per primi uguali la diagonale della matrice dei tempi 

di set up (3.27).   
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Tabella 3.2 

Insiemi 

COMPONENTI  Insieme di componenti da manutenere 

OPERATORI Insieme di operatori disponibili 

POSIZIONI Insieme ordinato di componenti da manutenere 

Parametri 

𝑻𝒎𝒂𝒙 Tempo massimo per ogni lavoratore 

𝑩 Budget 

𝒃𝒑𝒋 Probabilità di rottura del componente j 

𝒔𝒊𝒋 Tempo di set up del componente i, manutenuto dopo il 

componente j 

𝒑𝒋 Penalità di mancata produzione a causa della manutenzione del 

componente j 

𝑳𝒊𝒋 1 se il componente i è più prioritario di j, 0 altrimenti 

𝜶𝒌𝒋  1 se l’operatore k può manutenere j, 0 altrimenti 

𝒓𝒄𝒌𝒋 Costo di manutenzione del componente j effettuata 

dall’operatore k 

𝒓𝒕𝒌𝒋 Tempo di manutenzione del componente j effettuata 

dall’operatore k 

Variabili 

𝒚𝒋𝒊𝒌 1 se il componente j è manutenuto, nella posizione i, 

dall’operatore k 

𝑻𝒌𝒊 Tempo di lavorazione dell’operatore k fino alla posizione i 

𝒛𝒊𝒋𝒅𝒍𝒌 Variabile di McCormick 
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Formulazione matematica del problema:  

𝑀𝑎𝑥 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =  ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑗𝑖𝑘 ∙

𝑖∈𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

𝑏𝑝𝑗

𝑘∈𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼

 

(3. 21) 

∑ ∑ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘

𝑖∈𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼𝑘∈𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼

≤ 1    ∀𝑗 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼  

(3. 22) 

∑ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘

𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

≤ 1   ∀𝑖 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼 

(3. 23) 

∑ ∑ ∑ (𝑟𝑐𝑘𝑗 +

𝑖∈𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

𝑝𝑗 ∙ 𝑟𝑡𝑘𝑗) ∙ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘 ≤ 𝐵

𝑘∈𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼

 

(3. 24) 

0 ≤ 𝑇𝑘𝑙 ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥 ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼, ∀𝑙 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼 
(3. 25) 

𝑇𝑘1 ≥ ∑ (𝑟𝑡𝑘𝑗 + 𝑠𝑗𝑗) ∙ 𝛼𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘

𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

 ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼 

(3. 26) 

𝑇𝑘𝑙 ≥ 𝑇𝑘(𝑙−1) + ∑

(

 𝛼𝑘𝑗𝑟𝑡𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘 + ∑ (𝛼𝑘𝑗𝑠𝑖𝑗 ∙ 𝑧𝑖𝑗(𝑙−1)𝑙𝑘)
𝑖∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

𝑖≠𝑗 )

 

𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

  ∀𝑙

∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼,   ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼 | 𝑙 ≠ 1 
(3. 27) 

𝑇𝑘𝑙 ≤ 𝑇𝑘(𝑙−1) + ∑

(

 𝛼𝑘𝑗𝑟𝑡𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑖𝑘 + ∑ (𝛼𝑘𝑗𝑠𝑖𝑗 ∙ 𝑧𝑖𝑗(𝑙−1)𝑙𝑘)
𝑖∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

𝑖≠𝑗 )

 

𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼

  ∀𝑙

∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼,   ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼 | 𝑙 ≠ 1 
(3. 28) 

∑ 𝑦𝑗𝑝𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜𝑘

𝑝𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜−1

𝑝𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜=1

≤  1 − 𝑦𝑖𝑝𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑘  ∀𝑝𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼,

∀𝑖 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼,   ∀𝑗 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼 |𝑖 ≠ 𝑗,  𝛼𝑘𝑗 = 1  𝑒 𝐿𝑖𝑗 = 1  
(3. 29) 

∑ 𝑦𝑗(𝑙−1)𝑘 − 𝑦𝑖𝑙𝑘

𝑗∈𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼
𝑖≠𝑗

≥ 0 ∀𝑙 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼,

∀𝑖 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼 | 𝑙 ≠ 1 
(3. 30) 
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𝑦𝑗𝑖𝑘 ∈ [0,1]  ∀𝑖 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼 |  𝛼𝑘𝑗 = 1 

(3. 31) 

𝑧𝑖𝑗(𝑙−1)𝑙𝑘 ≥ 𝑦𝑗𝑙𝑘 + 𝑦𝑖(𝑙−1)𝑘 − 1  ∀𝑙 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼, ∀𝑖 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼, ∀𝑗 ∈

𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼 | 𝑙 ≠ 1  
(3. 32) 

𝑧𝑖𝑗(𝑙−1)𝑙𝑘 ≤ 𝑦𝑗𝑙𝑘  ∀𝑙 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼, ∀𝑖 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼, ∀𝑗 ∈

𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼  |  𝑙 ≠ 1  
(3. 33) 

𝑧𝑖𝑗(𝑙−1)𝑙𝑘 ≤ 𝑦𝑖(𝑙−1)𝑘  ∀𝑙 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼, ∀𝑖 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼, ∀𝑗 ∈

𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼 | 𝑙 ≠ 1      
(3. 34) 

𝑧𝑖𝑗(𝑙−1)𝑙𝑘 ≥ 0   ∀𝑙 ∈ 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼,

∀𝑖 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼 | 𝑙 ≠ 1 

(3. 35) 
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Capitolo 4 
 

4.1 Analisi di sensitività 
In questo capitolo, verranno descritti i risultati ottenuti dalla risoluzione dei modelli 

descritti, con l’analisi di sensitività relativa ad alcuni parametri ritenuti di maggiore 

interesse. Inoltre, saranno illustrati i risultati computazionali ottenuti dal modello 

completo utilizzando diversi casi di studio che rappresentano in maniera verosimile 

realtà aziendali, dalle meno alle più complesse.  

Per effettuare l’analisi di sensitività sui tre modelli, sono stati selezionati i seguenti 

parametri: priorità, probabilità di rottura di ogni componente, tempo massimo di 

lavoro per ogni operatore ed infine, budget a disposizione. 

 

4.2 Analisi sensitività dei modelli con tempi di set up fissi 
In questa sezione, si descrivono i risultati ottenuti dai modelli in cui i tempi di set up 

sono fissi. In particolare, il primo modello con tempi di set up fissi ha l’unico obiettivo 

di massimizzare l’affidabilità del sistema mentre la variante di questo modello ha il 

duplice obiettivo di massimizzare l’affidabilità del sistema riducendo al minimo gli 

operatori schedulati.  

Sono stati analizzati diversi casi, tutti sono caratterizzati dalla disponibilità di 3 

operatori che possono effettuare la manutenzione ad al più 5 componenti. La 

differenza tra i vari casi è la variazione di un parametro fondamentale. In particolare, 

i parametri modificati, uno per volta, sono: 

  Priorità 𝐿𝑖𝑗 = [

𝑙11 … 𝑙1𝑗

⋮ ⋱ ⋮
𝑙𝑖1 … 𝑙𝑖𝑗

] con 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼 

  Probabilità di rottura di ogni componente 𝑏𝑝𝑗 = [𝑏𝑝1 … 𝑏𝑝𝑗], con 𝑗 ∈

𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼 

  Tempo massimo di lavoro per ogni operatore  

  Budget  

Il primo caso analizzato è detto Toy Example. Questo caso, caratterizzato dalla sua 

semplicità, è servito, in fase di validazione, per verificare che i modelli effettivamente
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 funzionassero. Il Toy Example è un caso di studio avente risorse abbondanti che 

permettono di effettuare la manutenzione su tutti i componenti. Inoltre, in questo 

caso, non è espressa alcuna priorità. Infatti, la matrice 𝐿𝑖𝑗  è composta da tutti zeri. Le 

tabelle 4.1 e 4.2. mostrano i risultati dei due modelli. 

Modello con tempi di set up fissi   

operatore 
componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

1 
1 3 

4 6 

2 
2 3 

5 6 

3 3 3 
Tabella 4. 1 

Variante del modello con tempi di 
set up fissi  

operatore 
componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

3 

3 3 

2 6 

4 9 

1 12 

5 15 

Tabella 4. 2 

Come è possibile notare in Tabella 4.1, la manutenzione viene effettuata su tutti i 

componenti e vengono utilizzati tutti gli operatori. In particolare, l’operatore 1 

effettua la manutenzione sui componenti 1 e 4 ed il tempo di fine lavorazione 

dell’ultimo componente è 6; l’operatore 2 effettua la manutenzione sui componenti 

2 e 5 mentre l’operatore 3 completa la manutenzione del componente rimanente, 

ovvero, il 3. 

Il secondo modello, in Tabella 4.2, avente anche l’obiettivo di minimizzare gli 

operatori schedulati, pianifica la manutenzione di tutti i componenti con un solo 

operatore, riuscendo a fare ciò nel rispetto del massimo tempo di lavoro e del budget 

a disposizione. In particolare, l’operatore 3 effettua la manutenzione su tutti i 

componenti nell’ordine: 3,2,4,1,5. 

L’affidabilità dei due modelli rimane la stessa, infatti, in entrambi i casi tutti i 

componenti sono manutenuti. Tuttavia, il secondo modello, utilizzando due operatori 

in meno, fornisce una soluzione migliore, in quanto minimizza il costo relativo al 

personale. La valutazione dei costi, in questo caso, è semplice perché si è considerato 
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che tutti gli operatori avessero gli stessi costi e gli stessi tempi di completamento del 

lavoro. 

A partire dal caso appena illustrato, si cambia la matrice di priorità. Nello specifico,  

𝐿 =

[
 
 
 
 
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 1 0]

 
 
 
 

. 

La priorità riguarda i singoli operatori, ciò significa che quando un operatore effettua 

la manutenzione di più componenti deve rispettare il fatto che il componente 5 risulta 

essere più prioritario di tutti gli altri componenti; il componente 4 è più prioritario dei 

componenti 3,2 e 1; il componente 3 è più prioritario dei componenti 2 e 1; il 

componente 2 è più prioritario del componente 1 ed infine, il componente 1 non è 

più prioritario di nessun altro componente. In questo caso, è importante specificare 

che le probabilità di rottura di tutti i componenti sono uguali e sono pari a 0.6.  

Modello con tempi di set up fissi   

operatore 
componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

1 
5 3 

4 6 

2 
2 3 

1 6 

3 3 3 

Tabella 4. 3 

Variante del modello con tempi di 
set up fissi  

operatore 
componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

1 

5 3 

4 6 

3 9 

2 12 

1 15 
Tabella 4. 4 

La tabella 4.3 mostra come il modello con tempi di set up fissi abbia schedulato 3 

operatori. Il primo operatore effettua la manutenzione prima sul componente 5 e poi 

sul componente 4, infatti, 5 risulta essere più prioritario di 4. Il secondo operatore 
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effettua la manutenzione prima sul componente 2, poi sul 1, infine, il terzo operatore 

effettua la manutenzione sull’ultimo componente, ovvero il 3.  

La variante del modello con tempi di set up fissi, presenta, ancora una volta, una 

soluzione con un solo operatore. In questo caso, l’operatore 1 effettua la 

manutenzione su tutti i componenti, rispettando le priorità stabilite. In questo caso, 

così come nel precedente, l’affidabilità dei due sistemi è la stessa poiché tutti i 

componenti sono riparati. 

Un altro caso interessante per capire come si comportano i modelli è cambiare le 

probabilità di rottura dei componenti mantenendo la matrice di priorità del caso 

precedente. In particolare,  

𝑏𝑝 = [0,9 0,9 0,9 0,6 0,6], 

dunque, la probabilità di rottura dei 5 componenti è posta rispettivamente 0.9 per il 

primo componente, 0.9 per il secondo, 0.9 per il terzo, 0.6 per il quarto 0.6 per il 

quinto. Le tabelle 4.5 e 4.6 mostrano le schedulazioni proposte da entrambi i modelli.  

Modello con tempi di set up fissi   

operatore 
componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

1 
5 3 

4 6 

2 
2 3 

1 6 

3 3 3 

Tabella 4. 5 

Variante del modello con tempi di 
set up fissi  

operatore 
componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

1 

5 3 

4 6 

3 9 

2 12 

1 15 
Tabella 4. 6 

Andando a cambiare solamente questo parametro la soluzione dei due modelli 

rimane la stessa del caso precedente. Infatti, entrambi i modelli hanno tutte le risorse 

per effettuare la manutenzione di tutti i componenti, dunque schedulano la 

manutenzione rispettando le priorità stabilite. 
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Tuttavia, se mantenendo le probabilità di rottura e la matrice di priorità dei casi 

precedenti, si diminuiscono le risorse, in modo che il modello non possa riparare tutti 

i componenti, i risultati forniti dai due modelli cambiano.  

Le risorse da diminuire, una per volta, sono due: il tempo massimo di lavorazione per 

ogni operatore ed il budget disponibile. 

In primo luogo, si è posto il tempo massimo di lavoro per ogni operatore pari a 3 

(𝑇𝑚𝑎𝑥 = 3). In questo modo, non è possibile per i 3 operatori effettuare tutte le 

manutenzioni. Le schedulazioni di entrambi i modelli sono riportate nelle tabelle 4.7 

e 4.8.  

Modello con tempi di set up fissi   

operatore 
componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

1 1 3 

2 2 3 

3 3 3 

Tabella 4. 7 

Variante del modello con tempi di 
set up fissi  

operatore 
componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

1 1 3 

2 2 3 

3 3 3 
Tabella 4. 8 

È possibile notare come entrambi i modelli schedulano tre operatori, ognuno dei quali 

effettua la manutenzione su uno dei tre componenti con probabilità di rottura 

maggiore. Infatti, l’obiettivo principale di entrambi i modelli è massimizzare 

l’affidabilità del sistema, dunque con risorse di tempo limitate, l’unico modo per farlo 

è sfruttare al meglio il tempo massimo per ogni operatore e riparare solo i 

componenti che massimizzano la funzione obiettivo. 

In secondo luogo, viene ristabilito un tempo massimo di lavoro per ogni operatore 

abbondante, in questo caso 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 15, ma si pone il budget pari a 120 (𝐵 = 120). 

Ciò fa sì che, per mancanza di risorse economiche, non tutti i componenti possano 

essere manutenuti. Anche in questo caso, così come nei precedenti, la probabilità di 

rottura dei  5 componenti e la matrice di priorità sono: 

𝑏𝑝 = [0,9 0,9 0,9 0,6 0,6], 
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𝐿 =

[
 
 
 
 
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 1 0]

 
 
 
 

. 

La tabella 4.9 mostra il risultato proposto dal primo modello con tempi di set up fissi 

mentre la tabella 4.10 mostra il risultato proposto dalla variante del primo modello. 

Modello con tempi di set up fissi   

operatore 
componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

1 
3 3 

2 6 

2 1 3 

3 5 3 
Tabella 4. 9 

Variante del modello con tempi di 
set up fissi  

operatore 
componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

3 

5 3 

3 6 

2 9 

1 12 
Tabella 4. 10 

Come previsto, non sono manutenuti tutti i componenti e il secondo modello 

schedula un solo operatore, a differenza del primo che ne schedula tre. I componenti 

scelti dai due modelli per la massimizzazione dell’affidabilità del sistema, come in ogni 

altro caso analizzato, coincidono, dunque l’affidabilità dei due sistemi è la stessa. Da 

entrambi i modelli, viene escluso dalla schedulazione il componente 4, il quale non 

solo ha la probabilità di rottura inferiore rispetto i componenti 1,2 e 3 ma è anche 

meno prioritario rispetto al componente 5 quando entrambi i componenti sono 

manutenuti dallo stesso operatore. 
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4.3 Analisi sensitività del modello completo 
In questo paragrafo, è descritto il comportamento del modello completo tramite 

l’analisi di sensitività. I parametri che, uno per volta, si modificano sono gli stessi 

utilizzati per l’analisi di sensitività dei modelli precedenti ovvero: le priorità, la 

probabilità di rottura di ciascun componente, il tempo massimo di fine lavorazione di 

ogni operatore e il budget a disposizione. 

In primo luogo, è stato valutato un Toy Example. Questo caso, molto semplice, è 

caratterizzato dalla presenza di 2 operatori e 4 componenti da manutenere. Le risorse 

sono abbondanti e la matrice di priorità è composta da tutti zeri.  In questo caso, come 

descritto in tabella 4.11, i componenti sono tutti riparati e sono schedulati entrambi 

gli operatori. 

In particolare, l’operatore 1 effettua la manutenzione sui componenti 1 e 3 e finisce 

entrambe le riparazioni nell’istante di tempo pari a 8. L’operatore 2 effettua la 

manutenzione sui componenti 2 e 4, terminando anch’esso le riparazioni nell’istante 

8. 

operatore componenti manutenuti tempo di fine lavorazione 

1 1 4 

  3 8 

2 2 4 

  4 8 
Tabella 4. 11 

 

In secondo luogo, sono stati analizzati casi leggermente più complessi, caratterizzati 

da 3 operatori e 5 componenti da riparare.  

Nel caso seguente le risorse di tempo e di budget hanno permesso la schedulazione 

di tutti i componenti. La particolarità di questo caso è la matrice priorità, la quale è 

definita: 

 𝐿 =

[
 
 
 
 
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 1 0]

 
 
 
 

. 

Questa matrice, definita anche nell’analisi di sensitività dei modelli precedenti, 

implica che se un operatore effettua la manutenzione su più di un componente deve 
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rispettare il fatto che il componente 5 è più prioritario di tutti gli altri; il componente 

4 è più prioritario dei componenti 3,2 e 1; il componente 3 è più prioritario dei 

componenti 2 e 1; il componente 1 non è più prioritario di nessun altro componente. 

Il risultato del modello, mostrato in tabella 4.12, in linea con i parametri di priorità 

stabili, schedula per l’operatore 1 prima la manutenzione sul componente 2, poi 

quella sul componente 1, meno prioritario rispetto al componente 2. L’operatore 2 

effettua la manutenzione prima sul componente 5, poi sul 4, meno prioritario di 5. 

Infine, il terzo operatore effettua la manutenzione dell’ultimo componente 

rimanente, ovvero il 3.  

operatore componenti manutenuti tempo di fine lavorazione 

1 
2 3 

1 6 

2 
5 3 

4 6 

3 3 3 
Tabella 4. 12 

 

Successivamente, sono stati modificati i parametri di probabilità di rottura di ciascun 

componente mantenendo tuttavia la matrice di priorità definita precedentemente. 

Nello specifico, ai componenti 1,2 e 3 è assegnata una probabilità di rottura maggiore 

dei componenti 4 e 5. Infatti, la probabilità di rottura dei  5 componenti è 0.9 per il 

primo componente, 0.9 per il secondo, 0.9 per il terzo, 0.6 per il quarto 0.6 per il 

quinto. Dunque, il parametro della probabilità di rottura è definito: 

𝑏𝑝 = [0,9 0,9 0,9 0,6 0,6] 

In questo caso, come rappresentato in tabella 4.13, il modello schedula un solo 

operatore che effettua la manutenzione di tutti i componenti rispettando le priorità 

stabilite.  
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operatore componenti manutenuti tempo di fine lavorazione 

1 

5 3 

4 6 

3 9 

2 12 

1 15 
Tabella 4. 13 

 

Andando a modificare, come nei casi precedenti, il tempo massimo di fine lavorazione 

di ogni lavoratore e budget disponibile, vedremo che il modello, non potendo 

schedulare la manutenzione di tutti i componenti, programmerà la manutenzione 

solamente dei componenti con probabilità di rottura maggiore. 

In primo luogo, il tempo massimo per ogni lavoratore è posto pari a 3 (𝑇𝑚𝑎𝑥 = 3). La 

tabella 4.14 mostra che il modello, in linea con le aspettative, ha programmato la 

schedulazione dei tre componenti aventi una probabilità di rottura maggiore per 

massimizzare l’affidabilità del sistema. 

operatore componenti manutenuti tempo di fine lavorazione 

1 1 3 

2 2 3 

3 3 3 
Tabella 4. 14 

 

In secondo luogo, viene ristabilito un tempo massimo di lavoro per ogni operatore 

abbondante, nello specifico 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 15, ma si pone il budget pari a 120 (𝐵 = 120). In 

questo caso, mostrato in tabella 4.15, il modello si comporta esattamente come prima 

e schedula la manutenzione dei componenti con una probabilità di rottura maggiore. 

operatore componenti manutenuti tempo di fine lavorazione 

1 1 3 

2 2 3 

3 3 3 
Tabella 4. 15 
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4.4 Risultati computazionali del modello completo 
In questa sezione, sono illustrati i risultati computazionali ottenuti dal modello 

completo utilizzando casi di studio che rappresentano in maniera verosimile realtà 

aziendali, dalle meno alle più complesse. 

Le tabelle sottostanti riassumono i dati presenti nei casi di studio, in particolare il 

numero di componenti da riparare ed il numero di operatori disponibili. Inoltre, 

forniscono la risposta del modello completo. Nel dettaglio, sono illustrati gli operatori 

schedulati, su quali componenti effettuano la manutenzione ed il tempo di fine 

lavorazione di ogni operatore. 

In ogni caso di studio, il modello ha schedulato la manutenzione di tutti i componenti, 

anche se non sono sempre stati utilizzati tutti gli operatori disponibili per la 

manutenzione, in particolare ciò avviene nei casi di studio 3 e 5. 

Per i casi di studio dall’1 al 5, il tempo di risposta del modello è stato in media meno 

di un secondo. Invece, il caso di studio 6 è definito da un tempo di risposta di all’incirca 

40 secondi. Questo è dovuto al fatto che il caso di studio è più complesso, infatti è 

caratterizzato da 32 componenti e 10 operatori disponibili. 

Inoltre, per problemi legati alla memoria del computer, non è stato possibile 

visualizzare i risultati di casi di studio caratterizzati dalla presenza di più di 32 

componenti e più di 10 operatori. 
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Caso di studio 1 

Componenti  8 
 

Operatori disponibili 4 
 

Tempo di risposta meno di 1 sec 
 

Componenti riparati Tutti 
 

Operatori schedulati Tutti 
 

   

operatore componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

 

1 

8 10 

3 13 

7 21 

2 2 6 

1 10 

3 5 4 

6 17 

4 4 6 

Tabella 4. 16 
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Caso di studio 2  

Componenti 12 
 

Operatori disponibili 4 
 

Tempo di risposta meno di 1 sec 
 

Componenti riparati Tutti 
 

Operatori schedulati Tutti 
 

   

operatore componenti  

manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

 

1 

1 6 

7 12 

4 16 

6 21 

 

2 

2 13 

5 19 

12 30 

 

3 

8 8 

9 10 

3 19 

4 10 7 

11 11 

Tabella 4. 17 
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Caso di studio 3 

Componenti  12 
 

Operatori disponibili 6 
 

Tempo di risposta meno di 1 sec 
 

Componenti riparati Tutti 
 

Operatori schedulati 3 
 

   

operatore componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

 

 

1 

2 11 

4 17 

7 26 

9 33 

12 38 

2 nessuno   

3 nessuno   

 

 

4 

1 6 

3 13 

6 20 

11 28 

5 nessuno   

 

6 

5 8 

8 16 

10 26 

Tabella 4. 18 
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Caso di studio 4 

Componenti  16 
 

Operatori disponibili 10 
 

Tempo di risposta circa 1 sec 
 

Componenti riparati Tutti 
 

Operatori schedulati Tutti 
 

   

operatore componenti  

manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

1 13 11 

7 23 

2 8 7 

3 18 

3 14 7 

1 13 

4 9 12 

2 20 

5 16 12 

6 19 

6 12 10 

10 21 

7 4 8 

8 5 4 

9 11 7 

10 15 9 

Tabella 4. 19 
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Caso di studio 5 

Componenti  16 
 

Operatori disponibili 6 
 

Tempo di risposta circa 1 sec 
 

Componenti riparati Tutti 
 

Operatori schedulati 3 
 

   

operatore componenti 
manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

1 15 9 

 

 

 

 

2 

3 3 

5 10 

7 20 

8 29 

10 39 

11 44 

12 55 

14 63 

3 nessuno   

 

 

 

 

4 

1 8 

2 14 

4 19 

6 28 

9 37 

13 44 

16 53 

5 nessuno   

6 nessuno   

Tabella 4. 20 
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Caso di studio 6 

Componenti  32 
 

Operatori disponibili 10 
 

Tempo di risposta circa 40 sec 
 

Componenti riparati Tutti 
 

Operatori schedulati Tutti 
 

   

operatore Componenti 

manutenuti 

tempo di fine 
lavorazione 

 

 

1 

32 7 

13 10 

10 17 

31 24 

 

 

2 

29 8 

23 19 

11 25 

27 35 

 

3 

7 8 

3 15 

15 24 

 

4 

1 5 

5 12 

17 16 

 

5 

9 6 

2 18 

28 21 

 

6 

22 9 

6 15 

18 22 



CAPITOLO 4 45 

 
 

 

7 

21 10 

24 14 

16 25 

 

8 

4 8 

14 15 

30 21 

 

9 

26 5 

8 16 

19 27 

 

10 

25 2 

12 12 

20 23 

Tabella 4. 21 
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Capitolo 5 
 

Conclusioni e sviluppi futuri  
Nell’ambito di questa tesi, sono stati formulati, in seguito validati, tre modelli di 

programmazione lineare mista intera per la pianificazione e schedulazione delle 

attività di manutenzione di tipo predittivo.  

Il primo modello, caratterizzato da tempi di set up fissi, ha l’obiettivo di massimizzare 

l’affidabilità del sistema produttivo. 

Il secondo modello, che costituisce una variante del primo, ha il duplice obiettivo di 

massimizzare l’affidabilità del sistema produttivo e di minimizzare il numero di 

operatori usati per la manutenzione. 

Il terzo modello può essere considerato un’evoluzione del primo, infatti ha la stessa 

funzione obiettivo. La differenza sta nel fatto che i tempi di set up sono variabili e 

dunque rappresentano al meglio le realtà aziendali. 

 

Tutti i modelli rispettano i vincoli stabiliti, tra i quali il budget totale che l’azienda 

mette a disposizione per la manutenzione e i tempi di lavoro del personale addetto e 

le priorità dei componenti, stabilite per ogni operatore. 

 

Tutti i modelli sono stati implementati tramite linguaggio AMPL e risolti usando il 

solver commerciale ILOG CPLEX. Le istanze usate per la validazione ed il testing, di 

dimensione crescente, sono state opportunamente generate durante questo lavoro 

di tesi. Un’analisi di sensitività, al variare di alcuni fra i più significativi parametri di 

input, chiude il lavoro. 

 

Il lavoro di questa tesi può essere continuato formulando una variante del terzo 

modello presentato, in cui la funzione obiettivo non solo massimizza l’affidabilità ma 

minimizza gli operatori utilizzati per la manutenzione. 
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