
 
 

Università Politecnica delle Marche 
 

 

 
 
 
 

Facoltà di ingegneria 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 

Tesi di Laurea 

Progettazione di una chiave polivalente per motoveicoli ed 

analisi dei processi collaborativi con i prototipi virtuali 

Multifunctional wrench design and prototyping for 

motorcycle applications by collaborative process 

 

Relatore: Prof.ssa Mengoni Maura

Candidato: Santilli Filippo
 



 
 

1 

INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

Le nuove esigenze dei consumatori, l’avanzamento tecnologico e il mercato 

sempre più competitivo hanno incrementato la complessità dei beni e servizi 

da commercializzare, con tempi sempre più ristretti. L’implementazione delle 

tecnologie informatiche di generazione, scambio e gestione di dati ed 

informazioni ha permesso in parte il raggiungimento di questi obbiettivi. 

L’impiego di questi sistemi innovativi ha consentito anche il passaggio dalla 

prototipazione fisica a quella virtuale, che permette enormi riduzioni di costi e 

tempi di modifica. Da solo tuttavia l’avanzamento tecnologico non è sufficiente 

a garantire il raggiungimento degli obbiettivi di qualità e tempi di sviluppo 

prodotto odierni. Per arrivare agli standard attuali bisogna valutare le diverse 

metodologie di sviluppo prodotto attuate rispetto al passato. L’applicazione di 

logiche di design che prevedano la collaborazione di un team di progettazione, 

che si occupa di più aspetti del ciclo di vita del prodotto simultaneamente e 

cooperi condividendo dati, informazioni ed interi prototipi virtuali, ha permesso 

una complessiva diminuzione del time to market e del costo del ciclo di vita del 

prodotto. È interessante analizzare come la sinergia di metodologie e tecnologie 

moderne sia riuscita a migliorare la qualità complessiva dei prodotti immessi 

sul mercato. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Le aziende che si occupano di progettazione ricercano metodi sempre più 

efficienti per raggiungere i propri risultati. Per far ciò si applicano metodi 

di progettazione collaborativa e processi iterativi di design, supportati da 

sistemi computerizzati di progettazione ed ingegnerizzazione e da sistemi 

di scambio e gestione dei dati. L’insieme di questi accorgimenti permette 

la riduzione dei tempi di progettazione e in complesso la diminuzione dei 

costi di sviluppo prodotto. 

L’intento di questa tesi è quello di utilizzare le attuali tecnologie di 

assistenza al calcolatore per la generazione, lo scambio e la gestione dei 

dati, e di applicare le moderne metodologie di sviluppo prodotto al fine di 

agevolare le attività di un team di progettazione intento nell’ottimizzazione 

di un prodotto innovativo. 

Per giungere a questo obbiettivo è stato preso a riferimento un caso reale 

che consiste nella design review di un dispositivo multifunzione ideato per 

la manutenzione di motoveicoli nell’ambito delle competizioni. Mentre si è 

giunti alle prime proposte di design mediante un metodo tradizionale, 

successivamente il problema è stato posto ad un team di progettazione 

che ha affrontato le medesime problematiche ma con un’ottica 

collaborativa. 

L’applicazione di questi metodi ha incrementato l’efficienza della 

progettazione migliorando numerosi aspetti relativi a diverse fasi del ciclo 

di vita del prodotto rendendolo più efficace e meno costoso da realizzare. 

La tesi è stata strutturata in tre sezioni principali. Di seguito è riportata 

una breve descrizione degli argomenti trattati in ognuno di essi.  

 

• Capitolo I: Vengono presentate le metodologie e gli strumenti di 

pianificazione utilizzati abitualmente nello sviluppo di un prodotto 
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innovativo quali: i prototipi virtuali, sistemi CAD, CAE, PLM, PDM 

ed i metodi collaborativi quali la Concurrent Engineering e il 

Collaborative Virtual Prototyping. 

• Capitolo II: Vengono applicati i principi e le metodologie trattate al 

Capitolo I nel supporto allo sviluppo di un prodotto presso l’azienda 

ospitante durante il periodo di tirocino. 

• Capitolo III: Si traggono le conclusioni.  
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CAPITOLO 1: STRUMENTI E 

METODOLOGIE A SUPPORTO DELLA 

PROGETTAZIONE 

 

1.1) Il prototipo virtuale 

 

1.1.1) Il prototipo fisico ed il prototipo virtuale 

 

La definizione proposta dall’'Academic Press Dictionary of Science and 

Technology [1] definisce "Prototipo”:  

“una forma precoce o originale di un prodotto, un modello in scala reale di 

una struttura o di un'apparecchiatura, utilizzato per valutarne forma, 

progettazione, vestibilità e prestazioni.”  

Invece il "Mock-up” è definito: 

“un modello in scala, spesso anche a grandezza naturale, di una struttura, 

di un apparato o di un veicolo; utilizzato per lo studio, la formazione o dei 

test e per determinare se l'apparecchio può essere fabbricato in modo 

semplice ed economicamente conveniente.” [2]  

Nel linguaggio comune, "prototipo" e "mock-up" sono spesso utilizzati 

come omonimi, cioè comportano tutti un modello in scala o a grandezza 

naturale di una struttura o di un apparato utilizzato per test e per 

valutazioni. Letteralmente, quindi, “prototipo virtuale" dovrebbe avere lo 

stesso significato di “mock-up digitale". Un prototipo può essere riassunto 

quindi come un modello di una struttura, di un apparecchio o di un 

prodotto che ha la finalità di: 
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• testarne e valutarne la forma, l'adattamento alla progettazione, le 

prestazioni e la producibilità. 

• essere utilizzato per lo studio e la formazione.  

In un processo di sviluppo prodotto convenzionale, un prototipo viene 

solitamente costruito per mostrare i concetti di progettazione, valutarne 

le alternative, testare la producibilità del prodotto o anche solo per 

presentarlo [3]. 

Con l'obiettivo di sostituire elettronicamente il prototipo fisico, un 

prototipo virtuale deve almeno svolgere le stesse funzioni o averne delle 

ulteriori, indipendentemente dalle tecniche utilizzate. Infatti; “virtuale”: 

deriva dal latino virtus il cui significato è “virtù”, “facoltà”, “potenza” Il 

termine è usato con molti significati diversi, nel significato di potenziale, 

che può accadere, e in informatica è spesso usato per indicare ciò che non 

è reale. Alla luce di ciò, un prototipo virtuale dovrebbe poter essere 

utilizzato per testare la forma e le prestazioni di un prodotto, per la 

formazione ed altri studi. Inoltre, un prototipo fisico di solito consente la 

valutazione sensoriale di un prodotto da parte degli esseri umani, come 

colore, forma, caratteristiche estetiche, sensazioni stimolate e così via. 

Anche l'ergonomia del prodotto è sempre più critica. Per sostituire queste 

funzioni di un prototipo fisico, il prototipo virtuale deve includere 

un’interfaccia di interazione uomo-prodotto. Dal punto di vista della 

definizione, potrebbe essere conveniente non includere tecniche di 

realizzazione specifiche in quest’ultima. Alla luce di ciò, le tecniche di 

realtà virtuale non saranno esplicitamente indicate nella definizione 

proposta di prototipazione virtuale, anche se potrebbero svolgere un ruolo 

importante nella realizzazione di esso.  

Finalizzare i test virtuali all'ottimizzazione del progetto e del prodotto è 

uno degli scopi principali dell'utilizzo dei prototipi. Tuttavia, un prototipo 

virtuale non viene necessariamente utilizzato per l'ottimizzazione del 

progetto; potrebbe essere utilizzato solo per la verifica del concept, la 
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presentazione e la formazione. In secondo luogo, l'ottimizzazione del 

progetto basata su prototipi virtuali comporta molti problemi nuovi ed 

impegnativi. Pertanto, l'ottimizzazione del design basata su prototipo 

virtuale merita di essere un argomento indipendente e tale distinzione 

aiuterà ad affrontare questioni di ricerca di diversa natura. Di 

conseguenza, la definizione di prototipo virtuale proposta è la seguente:  

"Il prototipo virtuale, o mock-up digitale, è una simulazione al computer di 

un prodotto fisico che può essere presentato, analizzato e testato su aspetti 

del ciclo di vita del prodotto riguardanti progettazione, ingegnerizzazione, 

produzione, servizi e riciclaggio come su un modello fisico reale. La 

costruzione e il collaudo di un prototipo virtuale è chiamato prototipazione 

virtuale (VP)." 

La definizione proposta non è radicalmente diversa da altre definizioni. 

Tuttavia, la definizione afferma specificatamente che un prototipo virtuale 

coincide con un mock-up digitale che: 

• descrive le medesime funzioni di un prototipo virtuale 

• sottintende l'importanza dell'interazione uomo-prodotto 

• non implica nella definizione le tecniche di realtà virtuale e 

l'ottimizzazione del progetto 

• distingue il prototipo virtuale e le tecniche di prototipazione 

virtuale.  

Va notato che l'acronimo VP sta per “prototipazione virtuale” e non per 

“prototipo virtuale”. 
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1.1.2) Componenti di un prototipo virtuale 

 

Sulla base della definizione proposta di VP, viene tentata un'analisi di 

componenti di un prototipo virtuale. In primo luogo, è necessaria una 

simulazione al computer di un prodotto. Ad oggi, un modello solido 3D, 

solitamente parametrico, è una rappresentazione del prodotto 

ampiamente accettata. In secondo luogo, affinché un prototipo virtuale 

venga presentato come un vero modello fisico, si necessita di un modello 

di interazione uomo-prodotto. Idealmente, un prodotto virtuale può essere 

visualizzato, ascoltato, odorato e toccato da un progettista o da un cliente. 

Questo è il settore in cui le tecniche di realtà virtuale possono svolgere un 

ruolo determinante. È importante che le varie prospettive del prodotto 

progettato possano essere testabili e valutabili. In sintesi, un prototipo 

virtuale completo dovrebbe includere essenzialmente tre tipi di modelli 

come segue (come mostrato nella Figura 1):  

• Un modello solido 3D 

• Un modello di interazione uomo-prodotto 

• Modelli correlati al test specifici. 

 

Figura 1.1, insieme dei modelli che compongono il prototipo virtuale 
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Dalla figura Figura 1 si può notare che diversi modelli generati servono 

per presentare, analizzare e testare virtualmente un prodotto. 

L'interfaccia utente funge da componente di integrazione che coordina il 

comportamento dei modelli e fornisce informazioni utili all'utente del 

sistema. A seconda delle applicazioni, un prototipo virtuale può includere 

solo un sottoinsieme di questi componenti. [2] 

 

1.1.3) Modelli e tecniche di prototipazione virtuale 

 

 

Figura 1.2, tipologie di modelli 

 

Per modello si intende una qualsiasi rappresentazione di uno o più aspetti 

di un sistema reale. Dalla definizione precedente si evince che il prototipo 

virtuale non si limita al solo modello geometrico, ma è dato dall’insieme 

di quest’ultimo corredato a informazioni funzionali e tecnologiche. Di 

seguito si fa un rapido excursus delle tipologie di modelli attualmente 
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utilizzate, delle loro peculiarità e delle loro finalità e se ne 

approfondiranno successivamente gli argomenti fondamentali allo 

svolgimento del progetto oggetto di tesi. 

 

1.1.3.1) Modello Geometrico 

 

Per modello geometrico si intende uno schema di rappresentazione di 

oggetti matematici che si avvale di entità geometriche, adeguatamente 

strutturate, usate per descrivere gli aspetti di forma. A seconda dello 

spazio di modellazione dell’oggetto matematico si hanno diverse tecniche 

e sistemi per la rappresentazione degli oggetti matematici: 

- 1D/2D: sistemi di drafting 

- 2D/3D: sistemi di 3D modeling 

Per essere realizzati si utilizzano prevalentemente software CAD, cioè di 

Computer Aided Drafting o Computer Aided Design. Questi sistemi 

verranno analizzati in maniera più approfondita nelle sezioni successive. 

 

1.1.3.2) Modello agli elementi finiti 

 

Il metodo degli elementi finiti (FEM) è una tecnica numerica atta a cercare 

soluzioni approssimate di problemi descritti da equazioni differenziali alle 

derivate parziali riducendo queste ultime ad un sistema di equazioni 

algebriche. 

La caratteristica principale del metodo FE è la discretizzazione del modello 

attraverso la creazione di una griglia (mesh) composta da primitive 

(elementi finiti) di forma codificata (triangoli e quadrilateri per domini 2D 
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e esaedri e tetraedri per domini 3D). Su ciascun elemento la soluzione del 

problema è espressa dalla combinazione lineare di funzioni di base. 

Tale metodo viene usato per: 

• Analisi strutturali 

• Analisi modali 

• Analisi dinamica e transiente 

• Analisi termica statica o dinamica 

• Analisi fluidodinamica 

• Analisi strutturali e termiche combinate 

Molti sistemi CAD possiedono moduli di calcolo che fruttano il metodo FE 

per le analisi strutturali, fluidodinamiche, ecc. Il metodo FE viene spesso 

utilizzato per determinare gli stati di sollecitazione e deformazione di un 

pezzo. Il modello continuo viene discretizzato in parti di dimensioni finite 

(mesh) connesse in punti sul loro contorno (nodi). Ogni nodo ha 2 o 3 

G.D.L. 

Generalmente si impiegano meshatori automatici generalmente per 

trasformare un modello geometrico (solido o di superfici esatte) in un 

modello agli elementi finiti (elementi tetraedrali (prevalentemente). 

Il metodo degli elementi finiti verrà approfondito nelle sezioni successive 

in quanto è stato utilizzato in fasi fondamentali della progettazione della 

chiave polivalente oggetto di questa tesi. 

 

1.1.3.3) Modelli fisici 

 

Essendo per natura tutti gli oggetti deformabili, la forma di qualsiasi corpo 

dipende in ogni istante dalle forze che agiscono su di esso e dalle 

condizioni al contorno. Ciò ha portato all’evoluzione dai sistemi 

tradizionali geometry-based a quelli physically based. 
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1.1.3.4) I sistemi di modellazione e simulazione tradizionale 

 

In questi modelli i corpi sono indeformabili, e descrivibili mediante 

geometria e topologia. Le uniche trasformazioni possibili sono 

combinazioni di rotazioni e traslazioni; questi corpi saranno caratterizzati 

da diversi materiali e finiture superficiali. 

 

1.1.3.5) I sistemi di simulazione tradizionale 

 

Accoppiate a questi tipi di modelli si utilizzano simulatori cinematici e 

dinamici e simulatori per l’analisi agli elementi finiti; questi si prestano 

bene al calcolo di spostamenti, tensioni e deformazioni per corpi 

caratterizzati da rigidezze elevate, mentre non riescono a svolgere 

simulazioni o comunque a fornire risultati attendibili nel caso di 

simulazione di oggetti a bassa rigidezza soggetti a grandi deformazioni. 

Tra i sistemi di simulazioni tradizionali vi sono anche quelli per la 

computer animation: servono a generare sequenze di immagini che 

risultino visivamente realistiche; queste immagini hanno però solo 

valenza estetica. 

 

1.1.3.6) Modelli phisically-based 

 

La modellazione physically-based si riferisce alla modellazione e alla 

simulazione del comportamento di materiali non rigidi per superare quelli 

che sono i limiti dei sistemi CAD tradizionali dove le caratteristiche fisiche 

degli oggetti sono descritte sotto forma di attributi (colore e materiale). Nei 

sistemi physically-based la geometria è solo una delle informazioni che 

compongono la descrizione di un oggetto, il quale possiede anche 

caratteristiche fisiche quali massa, elasticità, viscosità. Non si modella 
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solo l’oggetto ma anche l’ambiente e i fenomeni che intervengono in questo 

modo la forma diviene funzione del tempo. I modelli sono continui e basati 

sulla teoria dell’elasticità. Il problema maggiore riguarda la gestione di 

vincoli e delle collisioni. 

Si applicano nei seguenti casi: 

• Simulazione del comportamento statico e dinamico di oggetti 

fortemente deformabili (tubi, cavi, tessuti) 

• Simulazione di traiettorie adatte per la movimentazione di oggetti 

non rigidi (manipolazione e montaggio cavi, packaging alimentare) 

• Applicazioni di Virtual Reality dove si simula l’interazione con 

oggetti non rigidi (simulazioni chirurgiche) 

Benché i modelli risultino molto accurati dal punto di vista teorico 

potrebbero generare sistemi di equazioni mal condizionati; questa è la 

motivazione che spinge a passare da modelli discreti a componenti 

meccaniche cioè ai modelli particle-based. 

 

1.1.3.7) Modelli particle-based 

 

Nei modelli particle-based gli oggetti sono discretizzati mediante: 

• Particelle dotate di massa, volume e temperatura 

• Componenti meccaniche che rappresentano le interazioni tra le 

particelle le quali determinano i comportamenti fondamentali dei 

materiali 

In questa tipologia di modelli vengono rappresentati anche i compi di forza 

esterni quali gravità, resistenza dell’aria, attrito, ecc. ed i vincoli dinamici 

come punti fissi, traiettorie predefinite. Questi modelli riescono a rilevare 

e calcolare le collisioni. 
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Quindi la parte più elementare del modello è la particella. Essa sarà 

caratterizzata da massa, posizione e velocità. 

 

Figura 1.3, particella singola nei modelli particle-based 

Esse vengono associate in sistemi di particelle; questi sono formati oltre 

che dalle particelle stesse, anche a forze e vincoli ad essi associati. 

 

Figura 1.4, sistema di particelle nei modelli particle-based 

L’insieme formato da particelle e le loro caratteristiche, e delle forze e dei 

vincoli tra esse interposti determinano le caratteristiche di 

comportamento statico e dinamico di materiale. 

 

Figura 1.5, interazioni tra particelle nei modelli particle-based 
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1.1.4) Design review 
 

Il Design Review è un processo nel quale il progetto è revisionato per 

semplificarne la realizzazione, migliorare il coordinamento dei sistemi che 

lo compongono, degli ingombri e di altri dettagli costruttivi [4]. 

Considerando al ciclo di vita del prodotto, questo processo avviene 

solitamente nella fase di sviluppo prodotto, con la finalità di avvicinare il 

design proposto per il prodotto alle esigenze ed alle richieste dei clienti. 

Questo è un approccio basato proprio sul coinvolgimento degli utenti 

finali per riuscire a comprendere dettagliatamente le loro necessità e i task 

che andranno a svolgere con il prodotto, e sull’iterazione dei processi di 

progettazione e valutazione [5]. Chiaramente per discutere di design 

review l’iteratività è un elemento necessario, altrimenti si svolgerebbe un 

nuovo processo di design piuttosto che una modifica ad una proposta di 

design precedente, e ciò provocherebbe una perdita dei riferimenti forniti 

dai feedback degli utenti indispensabili al miglioramento di un progetto , 

oltre che inutili sprechi di tempo e di risorse risultando di fatto 

enormemente controproducente. 

 

Figura 1.6, ciclo di progettazione nello User-Centred Design 
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Per riuscire ad avere un feedback dagli utenti però è necessario 

disporre di un prototipo del prodotto col quale essi possano interagire, 

e che venga aggiornato costantemente con le modifiche effettuate ad 

ogni iterazione del ciclo di design in modo da riprodurre fedelmente 

ogni aspetto del prodotto finito. A questo punto risulta evidente come 

il prototipo virtuale sia ben più versatile sotto questo punto di vista. 

Garantisce tempi di modifica più bassi e l’assenza dei costi di 

realizzazione fisica del prototipo. Inoltre, rappresentare le idee in forma 

di prototipi e scenari permette di immaginare il sistema futuro ed il 

ruolo che giocherà nelle vite degli utenti, a dar forma alle idee 

permettendo di lavorarci sopra ed a semplificare l’interpretazione delle 

idee di progetto ad utenti e stakeholder facilitando la valutazione delle 

proposte e la comunicazione dei valori. La fase stessa di 

design/redesign è iterativa, perché necessita di un continuo 

aggiornamento del concept del prodotto e quindi delle soluzioni 

costruttive applicate, dei prototipi, e delle procedure di valutazione in 

base alle funzionalità ed agli aspetti dal prodotto che ne necessitano.  

 

Figura 1.7, iter nella fase di design 
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1.2) Sistemi CAD/CAE 

1.2.1) Introduzione ai sistemi CAD/CAE 

 

La progettazione assistita dal calcolatore (CAD, Computer-aided design) 

può essere definita come l’utilizzo di sistemi informatici per la creazione, 

modifica, analisi o l’ottimizzazione di un progetto. Il sistema 

computerizzato consiste nell’ hardware e nel software che eseguono una 

specifica funzione di progettazione richiesta da un particolare azienda 

utilizzatrice [3]. L’hardware CAD solitamente include un computer, uno o 

più terminali di visualizzazione, tastiere ed altre apparecchiature 

periferiche. La parte software costituente il sistema CAD comprende 

qualsiasi programma in grado di supportare la progettazione di un 

prodotto mediante la realizzazione di modelli virtuali bidimensionali o 

tridimensionali, che possono essere utilizzati per numerosi scopi 

differenti. Questi modelli spesso non sono costituiti solo da elementi 

grafici, ma sono integrati con altre tipologie di informazioni, ad esempio i 

materiali che costituiscono il prodotto, le proprietà meccaniche ad esso 

associate, i vincoli che sussistono tra le differenti parti che lo 

compongono, le possibili configurazioni finali differenti ed altre ancora. [6] 

 

Per ingegnerizzazione assistita dal calcolatore (CAE, Computer-Aided 

Eingeneering) si intendono sistemi che hanno lo scopo di ingegnerizzare 

un prodotto tramite il calcolo numerico, ovvero rendere un prodotto che è 

già in una fase avanzata della progettazione adatto a svolgere le funzioni 

necessarie e ad ottimizzarne produzione, deproduzione e manutenzione. 

Spesso condividono l’hardware con i sistemi CAD, mentre benché alcuni 

software CAD di alto livello assolvano anche le funzioni di 

ingegnerizzazione, più comunemente si utilizzano software specifici 

specializzati in questo campo. 
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1.2.2) Storia ed evoluzione dei sistemi CAD 

 

L'evoluzione della progettazione computerizzata è stata in gran parte 

legata agli sviluppi della computer grafica. Naturalmente, il CAD 

comprende molto di più della computer grafica, come discuteremo nel 

resto di questo capitolo. Tuttavia, la computer grafica costituisce la base 

tecnologica essenziale per la progettazione assistita dal calcolatore. Uno 

dei progetti iniziali significativi nel settore della computer grafica è stato 

lo sviluppo del linguaggio di programmazione APT presso il Massachusetts 

Institute of Technology a metà e alla fine degli anni '50. APT è l'acronimo 

di Automatically Programmed Tools, e in questo progetto ci si è 

preoccupato di sviluppare un modo conveniente per definire elementi 

geometrici per la programmazione di macchine a controllo numerico 

utilizzando il computer. Un altro concetto che prese forma alla fine degli 

anni '50 fu la "light pen”. L'idea di questo dispositivo è nata durante 

l'elaborazione dei dati radar per un progetto di difesa chiamato SAGE 

(Semi-Automatic Ground Environment system). Lo scopo del progetto era 

quello di sviluppare un sistema per analizzare i dati radar e individuare 

possibili obiettivi di bombardiere su un display CRT (a tubo catodico). Per 

risparmiare tempo nella visualizzazione dell'aereo intercettore contro i 

bombardieri, è stata sviluppata l'idea di utilizzare una “light pen” per 

identificare un particolare settore dello schermo CRT. Durante i primi 

anni '60, Ivan Sutherland ha lavorato a un progetto al MIT chiamato 

"Sketchpad" e presentò un articolo su alcuni dei suoi risultati alla Fall 

Joint Computer Conference nel 1963. Il progetto Sketchpad è significativo 

perché rappresenta una delle prime dimostrazioni della creazione e 

manipolazione di immagini in tempo reale su uno schermo CRT. Per molti 

ricercatori, esso segna l'inizio della computer grafica interattiva. Un gran 

numero di grandi aziende industriali, tra cui General Motors, IBM, 

Lockheed-Georgia, Itek Corp., e McDonnell, divennero attive in progetti di 

computer grafica durante gli anni '60. Molti di questi progetti alla fine 
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emersero sotto forma di prodotti commerciali (ad esempio, Unigraphics di 

McDonnell-Douglas e CAD AM di Lockheed). Alla fine degli anni '60 furono 

formati anche diversi fornitori di sistemi CAD/CAM, tra cui Calma nel 

1968 e Applicon e Computervision nel 1969. Queste aziende vendono 

sistemi "chiavi in mano", che includono tutti o la maggior parte dei 

componenti hardware e software necessari all'utente. Altre aziende di 

fornitori si sono specializzate in software di computer grafica. Uno dei 

nomi più familiari in quest'area è Pat Hanratty, la cui MCS Company ha 

sviluppato il noto AD 2000 (una versione successiva è ANVIL 4000), un 

software per pacchetti CAD per uso generale. [6] 

Le prime applicazioni commerciali del CAD si ebbero negli anni 1970 in 

grandi aziende elettroniche, automobilistiche, aerospaziali e navali. 

Venivano impiegati computer mainframe e terminali grafici vettoriali. 

Questi ultimi sono monitor a raggi catodici il cui pennello elettronico, 

invece di scandire lo schermo come nei televisori, viene controllato dal 

computer in modo da tracciare le linee. Nel 1971 Costruito da Patrick 

Hanratty, ADAM è un CAD grafico interattivo, il sistema di progettazione 

e produzione è stato scritto in Fortran e progettato per funzionare 

praticamente su ogni macchina, un enorme successo che è stato 

aggiornato per funzionare su computer a 16 e 32 bit, oggi l'80% dei 

programmi CAD è possibile risalire alle radici di ADAM. Negli 80’ vennero 

sviluppati sistemi CAD per microcomputer con monitor a grafica raster, 

cioè basate su frame buffer. Tali sistemi erano ancora o molto limitati o 

molto costosi, e comunque molto difficili da usare, per cui venivano usati 

solo da aziende medio-grandi o da professionisti, essendo questi 

strumenti tecnologicamente sofisticati.  

Nel 1981 nasce CATIA della Dassault Systemes, un software CAD 

multipiattaforma, ancora in uso oggi. Negli anni 90’ la semplificazione 

nell'uso del computer dovuto alla diffusione delle interfacce utente 

grafiche e l'abbassamento dei costi dell'hardware hanno reso i sistemi 

CAD alla portata di tutti i professionisti. Nel 2012 Autodesk 360 è il primo 

CAD ad essere utilizzato nel cloud. [7] 
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1.2.3) Schemi di rappresentazione di modelli CAD  

 

Il modello CAD è una delle parti essenziali del prototipo virtuale. Il modello 

complessivo del prodotto con l’avanzare del tempo si evolve, passando dal 

concept sino alla progettazione di dettaglio nelle fasi più tardive. Durante 

la progettazione del concept la maggior parte delle informazioni che 

definiscono il prodotto spesso consiste in dati differenti da geometrici. Le 

caratteristiche ingegneristiche di parti non CAD solitamente sono 

descritte con parametri ingegneristici, leggi fisiche o equazioni 

matematiche. Con l’avanzare della progettazione, queste informazioni 

andranno si trasformeranno ed andranno a corredare i modelli solidi 

virtuali che a mano a mano verranno costruiti. [8] 

Questi oggetti matematici possono essere costituiti da elementi diversi in 

base alle necessità cioè vengono rappresentati in modo da essere gestiti 

in maniera corretta dal calcolatore. Di seguito viene proposto un elenco 

delle diverse tipologie di rappresentazione possibili. 

• Modelli e schemi di rappresentazione di solidi 

-Voxel: servono a generare un volume attorno a un punto geometrico (cioè 

definito e posizionato nello spazio), tale punto viene visualizzato e 

renderizzato tramite la superficie implicita del voxel. 

-B-Rep (Boundary Representation): Rappresentazione di solidi mediante 

le linee che compongono i bordi. 

-CSG (Constructive Solid Geometry): Consiste nella rappresentazione di 

solidi partendo da oggetti semplici e combinandoli tramite operazioni 

Booleane così da generare in output oggetti anche molto complessi. [9] 

• Modelli e schemi di rappresentazione di superfici esatte 

-Bspline e NURBS (Non Uniform Rational B Spline): sono superfici 

matematiche perfettamente smussate, non caratterizzate dalla tipica 
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sfaccettatura delle superfici poligonali sono facilmente modificabili e 

controllabili attraverso pochi punti di controllo, chiamati CV (Control 

Vertices). [10] 

• Modelli e schemi di rappresentazione di superfici approssimate 

-Mesh: superfici discretizzate in triangoli o tetragoni, particolarmente utili 

nelle analisi agli elementi finiti 

• Modelli e schemi di rappresentazione di ibridi 

Spesso non si utilizza uno solo dei modelli precedentemente elencati; con 

la crescente complicazione delle parti da realizzare può rivelarsi 

necessario l’utilizzo di più metodi integrati; un esempio tipico è l’utilizzo 

di superfici in modelli solidi come raccordi di porzioni tra la parte solida 

o come limite di taglio per conferire forme particolari e altrimenti 

difficilmente realizzabili utilizzando una sola tipologia di elemento [Figura 

1.8 e Figura 1.9]. 

 

Figura 1.8, utilizzo di una superficie come elemento di taglio 
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Figura 1.9, risultato del taglio di un solido con una superficie 

 

1.2.4) Modelli CAD parametrici 

 

Spesso gran parte di questi modelli vengono realizzati sfruttando le 

potenzialità della modellazione parametrica, di cui segue la definizione:  

“La modellazione parametrica è un tipo di modellazione tridimensionale che 

si differenzia dalla modellazione solida classica perché si basa sulla messa 

in relazione di varie componenti/parti del modello tra di loro o con numeri 

o caratteristiche che vengono appunto definiti parametri. 

Questo costituisce una modalità particolarmente interessante di strutturare 

e realizzare i modelli 3d virtuali, poiché permette di concatenare una serie 

di modifiche e di automatizzare dei processi ogni volta che si va ad agire su 

un determinato parametro per apportare una modifica. Una definizione (file) 

parametrica ben strutturata permette di apportare velocemente e in 

maniera esatta modifiche al progetto o di studiare in maniera relativamente 

semplice una serie di possibilità o alternative partendo da dei presupposti 

numerici (dimensionali, quantitativi…) o formali assegnati.” [11] 
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Essa si differenzia dalla modellazione solida classica come modalità di 

utilizzo, in particolare risulta enormemente più efficace ogni qual volta sia 

necessario effettuare modifiche, risultando di enorme supporto e di 

grande utilità durante lo svolgimento di un qualsiasi progetto ove si 

sfruttano software di assistenza al calcolatore. 

Un esempio di grande successo di questa tipologia di software CAD si 

ritrova in CATIA, che è stato utilizzato nello svolgimento del progetto 

oggetto di tesi. 

Dalle immagini è evidente come le diverse componenti degli schizzi che 

vanno a definire il solido siano correlate tra loro tramite vincoli geometrici 

come ad esempio la concentricità [Figura 1.10], il parallelismo, la 

perpendicolarità, o vincoli come distanza fra segmenti paralleli o angolo 

tra quelli non paralleli. Una metodica a questa utilizzata per generare 

parti si ritrova nel comporre gli assemblati; questi sono formati da insiemi 

di file di parte, il cui posizionamento relativo dipende da vincoli che 

agiscono in maniera analoga ai precedenti ma tra le parti piuttosto che 

tra le curve e i segmenti. [Figura 1.11] 

 

Figura 1.10, vincolo di concentricità tra due circonferenze 
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Figura 1.11, vincolo di concentricità tra due solidi 

L’assemblato può costituire sia un sottoassemblato che il prodotto finale; 

ciò significa che la porzione CAD del prodotto, che in definitiva è il centro 

di questo studio e obbiettivo dell’azienda, sarà formata da un insieme di 

parti e sottoassemblati, corredate da tutto quell’insieme di informazioni 

che i software CAD permettono di agglomerare al loro interno. 

 

1.2.5) Informazioni non geometriche nei modelli CAD 

 

Si è ripetuto più volte come un modello CAD non costituisca solo un 

supporto per la creazione e visualizzazione delle geometrie di un prodotto 

e come il prodotto stesso non possa essere definito esclusivamente dalla 

sua geometria intesa come forma e dimensioni. Ci sono altre informazioni 

fondamentali che vanno a supporto del modello geometrico e senza le 

quali l’identità del prodotto non è completamente definita, quindi il 

modello non potrebbe svolgere la sua funzione di prototipo virtuale e i 

benefici della prototipazione virtuale stessa sarebbero estremamente 



 
 

26 

limitati. Queste informazioni sono indispensabili alla produzione e alla 

definizione delle funzioni del prodotto. Tra queste troviamo elementi per 

la progettazione quali materiale, rigidezza, tolleranze, rugosità, massa, 

posizione del centro di massa, matrici di inerzia e informazioni di gestione 

quali date delle modifiche, codice del prodotto e delle parti che le 

compongono secondo il sistema di codifica dell’azienda, revisioni, tipologia 

di versioni e tutte quelle informazioni relative alla gestione dei file (PDM, 

Product Data Management, capitolo 1.5). 

 

1.2.6) Output dei sistemi CAD per la produzione 

 

I modelli CAD vengono utilizzati oltre che per la realizzazione di prototipi 

virtuali anche per la vera e propria messa in produzione di un prodotto. 

Benché vi sia una grande differenza tra software CAD e software CAM, 

che sono gli strumenti utilizzati per realizzare piani di processo e piani di 

assemblaggio dei prodotti, i software CAD permettono di realizzare le 

messe in tavola [Figura 1.12] che vengono utilizzate in fase di produzione, 

con le opportune quote e le indicazioni di tolleranze e rugosità. Avendo in 

precedenza generato un modello tridimensionale, la messa in tavola 

consiste solo in un posizionamento dei disegni di dettaglio che vengono 

generati autonomamente dal sistema e che seguono gli aggiornamenti del 

modello tridimensionale e la relativa quotatura. Questa è una differenza 

ben tangibile tra sistemi CAD di Design, cioè progettazione, in cui il 

prodotto viene modellato, e sistemi CAD di drafting, in cui il prodotto viene 

disegnato e non c’è un vero e proprio modello virtuale. Un altro output 

generalmente presente nei sistemi CAD sono i file DXF che possono essere 

utilizzati direttamente ad esempio nelle macchine a taglio laser per 

lamiere. Spesso consentono anche di realizzare delle immagini 

renderizzate, le quali hanno lo scopo di restituire una resa visiva del 

prodotto quanto più vicina possible alla realtà [Figura 1.13]. Questa 
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funzione è fondamentale per riuscire ad ottenere feedback estetici e per 

sottoporre il prodotto alla visione di quelli che poi ne saranno gli utenti 

finali senza doverne necessariamente realizzare dei modelli fisici; sono 

quindi dei potenti strumenti che si conciliano appieno con il concetto di 

prototipo virtuale e ne sfruttano al massimo le potenzialità. 

 

Figura 1.12, messa in tavola di una parte 
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Figura 1.13, render di un prodotto 

 

 

1.2.7) Sistemi CAE 

 

1.2.7.1) Storia ed applicazioni dei sistemi CAE 

 

Nelle ultime quattro decadi, computer e tecnologie informatiche basate su 

di essi sono penetrati in ogni aspetto della nostra vita quotidiana ed 

hanno cambiato profondamente il modo di svolgere le attività di ogni 

complessità. I computer hanno anche cambiato ogni aspetto pratico e di 

ricerca in ambito ingegneristico; per gli ingegneri sarebbe stato 

impossibile rispondere alla variazione dei loro compiti senza l’utilizzo di 
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questi ultimi. Questi cambiamenti sono dovuti all’aumento della 

complessità dei prodotti da progettare, produrre e gestire, 

programmazione dei tempi più stretta, crescenti regolamentazioni ed 

esigenze ambientali. Anche nell’ambito della ricerca ingegneristica, gran 

parte del lavoro sperimentale che mira ad una migliore comprensione dei 

fenomeni fisici è stato tradotto in modelli di simulazione ampliati. Queste 

tendenze hanno portato ad una visione radicalmente differente 

dell'informatica: mentre in passato costituiva semplicemente un mezzo di 

calcolo, ora si è trasformata in un mezzo per generare, comunicare e 

condividere dati, informazioni e conoscenze. [12] 

I modelli matematici sono usati per rappresentare fenomeni che si 

verificano nei sistemi di ingegneria pratica. Tale rappresentazione aiuta a 

simulare il comportamento dei manufatti ingegneristici. La simulazione 

viene utilizzata per attività come la progettazione, verifica e ottimizzazione 

delle prestazioni. Ad esempio, per analizzare il comportamento a crash 

dell'automobile i corpi possono essere esaminati utilizzando la 

simulazione senza eseguire test su modelli fisici. Le aree coperte dalla 

meccanica computazionale sono spaziano dalla meccanica dei solidi 

meccanica alla dei fluidi fino studi sui circuiti elettrici. In generale, 

l'obiettivo è quello di analizzare gli effetti combinati sulla materia di 

fenomeni termici, chimici e meccanici. A seconda della variazione effetti 

rispetto al tempo, la simulazione potrebbe essere statica (indipendente dal 

tempo), quasi statica (approssimando gli effetti a lungo termine) o 

dinamica. Questo metodo richiede un giudizio ed esperienza per decidere 

quali fenomeni fisici includere nel modello e scegliere i più appropriati 

nelle diverse simulazioni. [12] 
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1.2.7.2) Analisi agli elementi finiti 

 

Generalità sul metodo FEM 

 

Questo strumento è uno dei principali sistemi CAE, ed è stato 

ampiamente utilizzato nello svolgimento del progetto oggetto di tesi. Per 

questo motivo nella sezione successiva si cercherà di spiegarne 

brevemente peculiarità e funzionamento. 

Il metodo agli elementi finiti (FEM) è una tecnica di analisi numerica 

utilizzata per ottenere soluzioni approssimate per un’ampia varietà di 

problemi ingegneristici. Nonostante inizialmente fosse sviluppato per 

analizzare le tensioni di complessi telai per velivoli, successivamente è 

stato esteso al campo dell’analisi del continuo meccanico, cioè di tutte 

quelle geometrie che non possono essere ricondotte ad elementi semplici 

quali aste, travi, lastre e piastre. Grazie alla varietà e flessibilità come 

strumento di analisi, questo metodo riceve molta attenzione nelle scuole 

di ingegneria e nel mondo dell’industria.  

 

Cenni di funzionamento 

 

In un corpo continuo di qualsiasi dimensione ogni proprietà dipendente 

dalla posizione assume infiniti valori a causa proprio della sua dipendenza 

dallo spazio, quindi si ha un problema con un numero infinito di 

incognite. Nel metodo degli elementi finiti le procedure di discretizzazione 

riducono il problema a un numero finito di incognite dividendo il corpo in 

elementi ed esprimendo le grandezze funzioni di posizione con funzioni 

approssimate all’interno di ogni elemento. Le funzioni approssimate (dette 

funzioni di interpolazione, che nei problemi di meccanica statica e 

dinamica coincidono col campo di spostamenti) sono definite in termini di 

variabili di posizione rispetto a dei punti specifici che prendono il nome di 
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nodi o punti nodali. I nodi solitamente sono situati sui confini degli 

elementi, dove essi si connettono con altri elementi, tuttavia oltre che ai 

nodi sui confini vi possono essere anche nodi all’interno dell’elemento. Le 

coordinate dei nodi e le funzioni di interpolazione definiscono interamente 

il comportamento delle variabili attraverso gli elementi. Negli elementi 

finiti le incognite sono i valori della variabile incognita nei punti nodali; 

una volta ricavati questi, le funzioni di interpolazione descriveranno il 

campo variabile in tutto l’elemento, per ogni elemento. Chiaramente la 

natura della soluzione e il grado di approssimazione dipenderanno oltre 

che dal numero e dalla dimensione degli elementi, dalla funzione di 

interpolazione scelta. Queste non possono essere scelte arbitrariamente 

in quanto devono soddisfare alcune condizioni di compatibilità. Spesso 

queste vengono scelte in modo che il campo della variabile e delle sue 

derivate sia continuo lungo i confini degli elementi adiacenti.  

La grande differenza tra il metodo FEM e gli altri metodi numerici è che il 

sistema può formulare la soluzione individuale per ogni elemento prima 

di metterli insieme per formulare il problema completo; questo significa, 

ad esempio nell’analisi delle tensioni di un corpo, che si possono trovare 

le rigidezze di ogni elemento e poi assemblare i risultati di ogni elemento 

per avere una panoramica del problema complessivo; cioè si riduce un 

problema complesso in una moltitudine di problemi elementari. Un altro 

vantaggio di questo metodo è la varietà attraverso la quale è possibile si 

possono formulare le proprietà di ciascun elemento.  

Facendo un sommario delle varie fasi che portano alla soluzione si ha 

quindi: 

1) Discretizzare il continuo: si divide il continuo in elementi 

identificando i nodi e la loro posizione. Questa suddivisione dà 

luogo alla composizione della mesh, cioè alla rappresentazione 

matematica di superfici o volumi mediante un insieme di elementi 

collegati a livello dei limiti [Figura 1.14] 
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2) Scegliere le funzioni di interpolazione: si scelgono le funzioni che 

andranno a descrivere il campo della variabile incognita. 

3) Trovare le proprietà di ogni elemento: si determinano le matrici che 

descrivono ogni elemento. Nel caso di un’analisi sforzo-

deformazione, si cercheranno le matrici di rigidezza (dipendenti da 

forma dell’elemento e dal materiale). 

4) Assemblare le matrici che caratterizzano le proprietà dell’elemento 

e ottenere il sistema di equazioni: per trovare le proprietà che 

caratterizzano il sistema completo le matrici che caratterizzano ogni 

singolo elemento vengono assemblate sfruttando il principio di 

sovrapposizione degli effetti e tenendo conto che alcuni nodi sono 

condivisi tra più elementi. In questi il valore della variabile di 

posizione deve coincidere indipendentemente se il nodo viene 

considerato appartenente ad un elemento o a quello attiguo. 

5) Imporre le condizioni al contorno: prima di risolvere il sistema 

bisogna modificarlo secondo quanto imposto dai vincoli che vi 

agiscono.  

6) Risolvere il sistema di equazioni: L’assemblaggio dà luogo a una 

matrice da risolvere per ottenere le soluzioni nodali. 

7) Effettuare calcoli ulteriori se desiderato: spesso la soluzione viene 

utilizzata per calcolare altri parametri importanti. Ad esempio, nel 

calcolo strutturale le incognite sono gli spostamenti nodali; da 

questi si possono calcolare deformazioni e spostamenti, che sono 

gli output spesso necessari all’ingegnerizzazione di un prodotto. 

Questa fase di analisi dei risultati successiva alla vera e propria 

soluzione del problema è detta di Post-Processing. [13] 
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Figura 1.14, esempi di mesh di solidi di diversa grandezza degli elementi 

 

1.3)  Cenni di Project Management 

 

Ogni progetto è portato a termine da più attori che collaborano per il 

raggiungimento di un obbiettivo comune che è la soluzione del problema 

progettuale. La collaborazione dei membri di un team deve essere ben 

studiata e collegata in modo che ogni componente possa svolgere le 

proprie mansioni in modo più efficiente possibile. L’obbiettivo del project 

management è quello di pianificare, organizzare e controllare tutte le 

attività affinché il progetto possa essere completato nel modo più efficace 

possibile nonostante tutte le difficoltà e i rischi che si possono presentare. 

Ai giorni nostri i project manager possono attingere da un ampio set di 

strumenti per pianificare e controllare ogni tipo di progetto. Il miglior 

manager è quello che è in grado di selezionare ed usare le tecniche me 

meglio su adattano al particolare tipo di obiettivo da perseguire; 

ovviamente questa è solo una parte della gestione dei progetti ed il lavoro 

è ben più complesso. Per gestire con successo un progetto bisogna essere 

in grado di pianificare e prendere decisioni con organizzazione, buon 

senso, abilità nella gestione delle finanze, con meticolosa attenzione nella 

cura dei documenti, ed avere anche la stoffa del leader. [14] 
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1.3.1) Lo scopo del progetto 

 

Uno dei primi passi da affrontare prima dell’inizio dello svolgimento del 

progetto è la definizione dello scopo del progetto, il quale è un importante 

meta da definire per riuscire a giungere mediante il processo di 

progettazione ad una soluzione adatta, ma ha anche importanti 

motivazioni legali. Per questo viene stipulato il capitolato di progetto o 

Statement of Work (SOW) che consiste in un documento contrattuale che 

descrive cosa si attende il committente dall'appaltatore, che descrive lo 

scopo del progetto, il prodotto e quanto necessario alla comprensione del 

progetto. È un documento descrittivo che il committente/cliente invia alla 

società a cui è affidato o sarà affidato il progetto. 

 

1.3.2) Il Project Manager 
 

Come anticipato, non si può parlare di project management senza 

presentare la figura del project manager; attorno ad esso ruotano tutte le 

sottostrutture e gli strumenti necessari alla corretta gestione del progetto. 

È quindi necessario scegliere con cura questa figura per avere una 

corretta gestione di tutti i processi legati alla progettazione di un dato 

prodotto o servizio. Un buon project manager deve avere, oltre che alle 

scontate conoscenze tecniche e tecnologiche relative alla realizzazione del 

prodotto/servizio da produrre, delle conoscenze di management, in 

particolare: 

• Deve essere in grado di superare le strategie di management 

classiche e volgere a proprio favore la tecnologia e la presenza di 

professionalità così differenti sotto la sua leadership; 

• Deve saper “improvvisare”, cioè deve essere capace di assolvere 

compiti che non ha mai svolto in passato, in quanto il suo status di 

project manager è limitato dalla durata del progetto e potrebbe non 

ritrovarsi più nella stessa situazione; 
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• Deve essere in grado di assumersi dei rischi che possano 

ragionevolmente portare dei vantaggi; [15] 

Le conoscenze tecniche non sono sufficienti per aspirare alla carica di 

project manager; per essere buoni candidati è necessario anche un 

bagaglio di soft-skills che molto spesso sono difficili da apprendere come: 

• Orientazione ai risultati: abilità di lavorare secondo degli standard 

di eccellenza, rispettando quanto dettato dall’azienda; 

• Spirito d’iniziativa: dimostrato come l’esecuzione di azioni che 

possono migliorare i risultati e evitare problemi, creando, a volte, 

nuove opportunità. 

• Perseveranza nella ricerca delle informazioni: si riferisce alla 

curiosità o al desiderio di saperne di più su cose, persone o 

problemi. Fare uno sforzo per ottenere maggiori informazioni e non 

accettare quelle ottenute in prima istanza sono i tratti chiave 

associati a questo comportamento. 

• Impatto e influenza: capacità di persuadere, convincere e 

influenzare gli altri a proprio favore o avere uno specifico impatto a 

carico di altri. 

• Capacità di lavorare in gruppo: dovuta alla volontà di cooperare con 

altri mettendo da parte la competitività. 

• Capacità di dirigere: riferito all’intenzione di assicurarsi che i suoi 

subordinati portino a termine i compiti necessari. 

• Leadership: inteso come l’abilità di ricoprire il ruolo di leader in un 

gruppo; non significa solo essere autorevoli ed assumersi le 

responsabilità, ma anche avere la capacità di essere in grado di 

capire le condizioni che tirino fuori il meglio da tutti i componenti 

del team. 

• Autocontrollo: l’abilità di tenere le emozioni sotto controllo e di 

riuscire a creare un’atmosfera rilassata all’interno del team anche 
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in condizioni di stress, ad esempio dovuti all’avvicinarsi di una 

scadenza. 

• Flessibilità: l’abilità di adattarsi e approcciare differenti tipi di 

operazioni e di teams, rispondendo immediatamente a variazioni 

dal punto di vista organizzativo o di compiti da eseguire. [16] 

Queste doti sono necessarie per svolgere tutti i compiti del project 

manager in quanto la buona riuscita di un progetto non è solo dovuta alle 

competenze tecniche e di management di quest’ultimo, ma anche ed in 

maggior misura alla sua abilità di far lavorare il team alla massima 

efficienza. Tra le gli obbiettivi di questa figura troviamo, disposti in ordine 

cronologico: 

• chiarire in modo univoco quale sia lo scopo del progetto secondo 

lo SOW;  

• creare quella che viene detta la Work Breakdown Structure, 

caratterizzando dettagliatamente tutti le attività da portare a 

termine per perseguire lo scopo prefissato, relazionandoli con gli 

elaborati che descrivono il prodotto (modelli, documenti, 

aggregazioni o distinte) e le fasi della sua produzione (cicli – 

attrezzature);  

• suddividere le risorse umane (enti aziendali e fornitori) le materie 

prime tra i vari obiettivi; 

• effettuare una pianificazione temporale di tutte le attività che 

costituiscono il processo di sviluppo prodotto, progettazione della 

produzione e progettazione della logistica incluso il controllo di 

qualità (schedulazione);  

• definire uno schema dei costi il più accurato possibile, perché da 

questo dipende come l’analisi a posteriori (“a consuntivo”) possa 

validare l’approccio e stabilire un riferimento per sostenere un 

miglioramento continuo;  
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• dallo schema definito, stimare o immaginare se non si hanno 

informazioni a sufficienza, i costi delle singole attività di tutto il 

processo di sviluppo e di realizzazione del prodotto per poter 

definire il budget da destinare all’iniziativa.  

• Assicurare, durante tutto lo svolgimento del progetto, una buona 

comunicazione tra i membri del team incoraggiando l’aperto 

dialogo e ascoltarli per rispondere precisamente alle questioni 

poste da esse. [17] 

• Mantenere un clima rilassato e risolvere le tensioni che si possono 

sviluppare durante lo svolgimento del progetto. 

• Monitorare lo svolgimento delle operazioni stabilite 

precedentemente fino al termine del progetto nel suo complesso. 

 

È evidente come gli strumenti a disposizione del project manager siano 

indispensabili allo svolgimento della sua funzione; nel capitolo successivo 

viene approfondito uno degli strumenti fondamentali in fase di 

pianificazione: la Work Breakdown Structure. 

1.3.3) Le strutture di scomposizione gerarchica del progetto: 

la Work Breakdown Structure 
 

La Work Breakdown Structure (WBS) è uno strumento utilizzato nel campo 

del project management ed è definito come: “Un raggruppamento di 

elementi di un progetto che organizzano e definiscono lo scopo finale del 

progetto. Ogni sottolivello rappresenta una definizione più dettagliata di un 

componente del progetto. I componenti del progetto possono essere prodotti 

o servizi” [18]. Consiste, in termini meno ambigui, nella composizione di 

una lista di attività che suddividono il progetto in attività più elementari 

e gestibile denominate Work Packages (WP, pacchetti di lavoro) che sono 

costituiti da componenti o operazioni che rappresentano parte del lavoro 

totale che deve essere completato per conseguire l’obbiettivo finale del 

progetto [19]. In estrema sintesi, la WBS ha il compito di rispondere alla 
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domanda “come?” verrà portato a termine un determinato compito, ovvero 

quali sono gli obbiettivi da conseguire affinché quella porzione di progetto 

venga completata. La necessità di suddividere il progetto in attività più 

elementari è dovuta alla possibilità di poter quantificare in modo semplici 

gli obbiettivi di ogni operazione mediante input, output ed in termini di 

tempo. [20] 

È importante chiarire che la WBS non è in alcun modo correlato con 

l’organizzazione gerarchica dell’azienda; l’assegnazione delle 

responsabilità, ovvero la risposta alla domanda “chi?” eseguirà una 

determinata operazione è contemplata nell’ Organization Breakdown 

Structure (OBS); inoltre non ha come finalità la definizione delle 

tempistiche che invece sono determinate in fase di schedulazione del 

progetto. È buona norma però effettuare la schedulazione del progetto 

soltanto dopo aver redatto correttamente la WBS [21]. 

La costruzione degli schemi di disaggregazione si basa sull’individuazione 

dei “Work Package”, che consistono nei pacchetti di lavoro che dovranno 

essere compiuti e che rappresentano il livello minimo di disaggregazione, 

per i quali il controllo dei parametri quali obiettivi, prestazioni, 

caratteristiche tecniche, preventivi di costi e tempi, milestones di 

programma e le responsabilità, risulta più semplice. Un altro ente 

fondamentale da conoscere sono le milestones (pietre miliari). Le 

milestones costituiscono le unità di misura che serve per stimare la 

quantità di lavoro necessaria per arrivare all’obiettivo finale [20]. 
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1.3.4) Finalità della WBS 

 

L’implementazione di questo strumento influenza diversi campi relativi 

alla gestione del progetto e ne modifica le meccaniche. In generale ha la 

finalità di assistere con precisione l’organizzazione del progetto; inoltre si 

possono definire altre tre obiettivi fondamentali da perseguire 

nell’implementazione della WBS: 

La prima finalità di questo strumento è quella di aiutare a definire più 

accuratamente lo scopo finale del progetto, e la struttura gerarchica è uno 

dei metodi più semplici per raggiungere questo obbiettivo. Ogni livello 

suddivide il livello precedente in porzioni di progetto o obiettivi più 

facilmente descrivibili. 

Un'altra finalità è quella di semplificare l’assegnazione delle 

responsabilità, l’allocazione delle risorse ed il monitoraggio delle fasi del 

progetto. I risultati della scomposizione sono più concreti rispetto alla 

porzione di lavoro da cui derivano quindi sono più facilmente 

interpretabili dai membri del team. Questo permette una migliore stima 

di costi, rischi e tempi grazie appunto a questa frammentazione delle 

operazioni che permette di partire dai livelli più bassi dello schema e 

riportare poi le stime fino al primo livello di scomposizione.  

L’ultimo obiettivo che questo strumento si pone è quello di permettere di 

ricontrollare tutte le specifiche di ogni prodotto finito con tutti gli 

stakeholders ed assicurarsi che non ci siano elementi mancanti, con 

sovrapposizione di funzionalità, e che la percezione del prodotto secondo 

gli stakeholders sia la stessa che viene ricercata in fase di progettazione 

[21]. 
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1.3.5) Generazione della WBS 

 

La generazione della WBS è spesso complessa, perciò per renderla più 

comprensibile è bene definire prima i Work Packages ed il metodo tramite 

il quale essi vengono individuati. Gli WP consistono in un insieme di lavori 

o operazioni correlate che possono essere gestite in modo agevole dai 

componenti del team del progetto e dal project manager nella sua attività 

di gestione e controllo. Per la corretta individuazione di questi ultimi 

bisogna tener conto delle caratteristiche comuni a tutti gli WP: 

• Gli elementi che lo compongono devono avere un’unica unità di 

misura; 

• Le operazioni contenute nel WP dovrebbero essere completamente 

imputabili ad un unico individuo o ad un unico gruppo di individui; 

• Il ciclo di vita del WP deve essere quanto più corto possibile; 

• Gli WP devono essere collegati tra loro tramite relazioni chiare; 

• La maggior parte di operazioni del pacchetto deve essere adattabile 

al personale al quale il pacchetto viene affidato; 

• Deve essere possibile assegnare in maniera abbastanza accurata 

un budget e le risorse umane al WP. [21] 

Avendo ben chiari i concetti di “Work Package” e “milestone”, è possibile 

definire le regole generali di generazione della WBS. Di seguito se ne 

elencano brevemente le caratteristiche fondamentali: 

 

1) La WBS è la descrizione di tutte le attività previste ai vari livelli 

devono essere esaustive e di facile interpretazione. È importante che 

non ci siano sovrapposizioni nella definizione dei contenuti tra due 

elementi della WBS e che non ci siano ambiguità nella definizione 

degli elementi che potrebbero portare al raddoppio del lavoro, aree 

di incertezza e fraintendimenti circa la responsabilità e autorità.  
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2) La scomposizione della WBS è corretta se i componenti della WBS 

di livello inferiore sono quelli necessari e sufficienti per il 

completamento dei corrispondenti task di livello superiore [22].  

3) Uno dei più importanti principi alla base della WBS è noto come 

Regola del 100%: La WBS deve includere il 100% del lavoro definito 

dal progetto e tutto il necessario - interno, esterno e appaltato - alla 

realizzazione del progetto, inclusa la gestione del progetto stesso; la 

regola si applica a tutti i livelli della gerarchia: la somma del lavoro 

dei livelli "figli" deve essere uguale al 100% del lavoro rappresentato 

dal loro "padre"; È importante ricordare che la regola si applica 

anche al livello di attività: il lavoro rappresentato dalle attività in 

ciascun pacchetto di lavoro deve dare, sommato, il 100% del lavoro 

necessario per completare il pacchetto [23].  

4) La WBS deve essere strutturata in modo da avere una certa 

flessibilità, onde poter variare l'impostazione e la sequenza stessa 

delle attività;  

5) Ogni livello di disaggregazione deve generalmente essere sviluppato 

secondo una sola logica. I vari livelli possono essere però ottenuti 

seguendo, quando lo si ritenga utile, logiche diverse; nella scelta di 

tali logiche conviene porsi nell'ottica degli obiettivi e dei vincoli del 

progetto e dei suoi processi realizzativi. Un utile suggerimento può 

essere quello di alternare un “sostantivo” e un “verbo” nella 

definizione dei livelli: esempio, se al livello 2 c’è il sostantivo 

“progettazione”, allora al livello 3 è possibile indicare il verbo 

“progettare” le Aule, la struttura, il ponte…ecc. [24];  

6) Ogni parte della WBS deve essere formulata tenendo in 

considerazione il fatto che è necessaria una sua codificazione;  

7) La WBS deve essere strutturata in modo da essere compatibile con 

i requisiti imposti dalla contabilità industriale e con quelli legati ai 

vari sistemi aziendali;  

8) I WP identificati devono essere strutturati in modo tale da essere 

chiaramente gestibili (pianificabili, misurabili, controllabili), 
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omogenei e significativi, non solo dal punto di vista delle attività da 

svolgere, ma anche da quello dei tempi e dei costi ad essi associati;  

9) La WBS ai vari livelli deve poter permettere una pianificazione delle 

milestones e di tutte le attività del progetto e deve essere formulata 

in modo da poter suddividere le varie tipologie di costi e attività;  

10) È buona norma, inoltre, definire un dizionario interno alla 

WBS per chiarire il significato dei termini di progetto utilizzati. Il 

dizionario descrive ogni componente come milestone, prodotti, 

attività, vincoli.  

 

1.3.6) Vantaggi della WBS 

 

Redigere la WBS non è un compito semplice e richiede tempo, tempo che 

potrebbe essere impiegato direttamente nello svolgimento dei task che 

portano alla realizzazione del progetto. Tuttavia, gli evidenti benefici 

comportati dall’investimento di una limitata porzione di tempo riservato 

al progetto nella realizzazione di questa struttura di scomposizione 

solitamente risulta conveniente sotto diversi aspetti, per cui in 

conclusione molto spesso questa pratica è consigliabile e vantaggiosa. 

Inoltre, nonostante l’unicità dei progetti, si può seguire un formato 

standard da seguire in tutti i progetti, e ciò permette di avere dei 

riferimenti nella formazione dei nuovi WBS che possono semplificarne la 

stesura. Infine, si tratta di uno strumento necessario nel Project 

Management in quanto permette di tracciare i costi, semplifica le 

schedulazioni e aiuta a individuare i difetti di qualità durante tutto il ciclo 

di vita del prodotto [25]. 
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1.4) Sistemi PLM 

 

La progettazione, produzione, manutenzione e riciclo sono concetti che si 

sono evoluti dall’inizio della storia dell’uomo. Oggi la necessità di avere 

prodotti sempre più complessi in tempi abbastanza brevi da star al passo 

con l’avanzamento tecnologico rendono complessa la gestione di tutte 

quelle informazioni che vanno a definire un prodotto durante tutto il suo 

ciclo di vita. Questa inizia quando il prodotto non esiste ancora 

fisicamente quindi tutte i dati legati ad esso soffrono di problemi di 

gestione. 

 

1.4.1) Il ciclo di vita del prodotto 

 

Tutto ciò in cui un’azienda impiega le proprie risorse è orientato ad un 

unico risultato, un unico obiettivo, cioè la realizzazione di un prodotto, e 

tutto ciò che serve all’azienda per arrivare a tale risultato è una summa 

ed elaborazione di una estesa serie di dati iniziali o input, che 

nell’attraversamento delle fasi del processo e dei reparti di lavorazione, si 

trasformano e si ampliano componendo una certa quantità di output. 

Oltre a tutte le problematiche già presenti in passato, nell’era 

contemporanea si sono aggiunte complicazioni in ambito di sostenibilità 

ambientale, riciclo dei materiali di scarto, riduzione delle emissioni, 

diminuzione dell’impiego delle risorse naturali. Il ciclo di vita perciò non 

può escludere quelle fasi in cui il prodotto viene ritirato dal mercato ed in 

particolare tutta la questione legata alla sostenibilità ambientale, cioè il 

ciclo di vita del prodotto lo segue “dalla culla alla tomba”. In ogni fase del 

suo ciclo di vita il prodotto si trova in stati differenti dipendenti dal livello 

di conoscenza maturata dai progettisti sul problema progettuale. Le fasi 
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del ciclo di vita del prodotto si possono distinguere in tre fasi principali. 

[26] [27] 

La prima fase è detta Beginning of life (BOL, fase iniziale della vita), che 

comprende la progettazione e la produzione. La progettazione non 

comprende soltanto quella del prodotto stesso ma si estende alla 

progettazione dell’impianto di produzione e del piano di processo. La 

progettazione del prodotto è ulteriormente suddivisa in tre fasi: la fase di 

conceptual design, dove si definisce il problema, si ricercano informazioni 

dal mercato e si crea un concept, la fase embodiment design, dove si 

cominciano a studiare architetture e configurazioni possibili del prodotto 

e si impostano le dimensioni finali, e la fase di detail design, appunto la 

fase più avanzata della progettazione al termine della quale il prodotto è 

completamente definito in ogni sua caratteristica. In questa fase si 

pianifica anche la produzione e si gestisce l’eventuale produzione dei 

diversi fornitori qualora non sia uno solamente. 

La seconda fase è detta Middle of life (MOL, metà vita): comprende la 

distribuzione, l’uso e il supporto agli utenti in termini di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. In questa fase il prodotto finito è già in mano ai 

clienti finali, agli utilizzatori o ai fornitori di servizi che ne fanno uso; 

questi possono fornire feedback all’azienda in merito all’utilizzo, ai guasti 

e alla manutenzione così che la casa produttrice possa organizzare servici 

di manutenzione e controllo. Il feedback degli utenti costituisce anche 

un’informazione per futuri sviluppi dei nuovi prodotti dell’azienda. 

L’ultima fase è detta End of life (EOL, fine vita). In questa fase i prodotti 

sono ritirati dai clienti per essere riciclati, disassemblati, ricondizionati, 

riassemblati, riutilizzati o dismessi. Questa fase ha inizio con 

l’obsolescenza del prodotto, nel momento in cui esso non risponde più alle 

necessità della clientela a causa delle performance non più al passo con 

la concorrenza o l’introduzione di qualche tecnologia che soppianta quella 
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già presente, o per qualche cambiamento sostanziale nello stile di vita 

degli utenti target del prodotto. 

1.4.2) Panoramica sui sistemi PLM 

 

Per sistema PLM non si intende un software o un metodo, ma un insieme 

di metodi sistematici che tentano di controllare in anticipo le informazioni 

su di un prodotto. Essi sono formati da un insieme di metodi combinati. 

L’idea è di controllare e guidare il processo di creazione, gestione, 

distribuzione e registrare tutti i dati che gradualmente vengono attribuiti 

al prodotto con l’avanzamento delle conoscenze acquisite su di esso. Il 

PLM può essere quindi definito come:  

“un modo sistematico di progettare, gestire, dirigere e controllare tutte le 

informazioni necessaria per documentare il prodotto durante tutto il suo 

ciclo di vita: sviluppo, pianificazione, progettazione, produzione ed uso.” 

[28]  

Prima dell’avvento del PLM esistevano numerosi strumenti che servivano 

a gestire i dati relativi al prodotto in ogni fase della sua vita; questi 

avevano finalità tecniche e non erano orientati ad obbiettivi di business. 

Facendo riferimento a fasi della vita del prodotto differenti, questi 

strumenti venivano utilizzati da diversi gruppi che avevano finalità 

differenti dipendenti dal loro settore, e indipendentemente dai risultati 

ottenuti dagli altri gruppi che si occupavano degli altri settori. Il problema 

perciò era che l’intero ciclo di vita del prodotto, inteso come insieme 

organico, non veniva affrontato, pianificato o documentato in alcun modo 

dal settore di management dell’azienda, dando luogo a lacune, versioni 

contraddittorie degli stessi dati, silos di informazioni, duplicazione dei 

processi, funzionalità ridondanti dei dati, correzioni inefficaci e richiami 

per manutenzione. Il risultato finale soffriva queste problematiche e ciò si 

rifletteva in ricavi più bassi e costi più alti rispetto alla situazione ottimale 

ottenibile realisticamente. 
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Così all’inizio del ventunesimo secolo cominciò ad emergere il modello 

PLM, che permetteva una gestione migliorata dell’intero ciclo di vita del 

prodotto mediante un approccio olistico, che mirava a integrare diversi 

aspetti così da ottenere un risultato più organico nella pianificazione e 

gestione di tutte quelle attività che costituiscono il ciclo di vita del 

prodotto [27]. Questi inoltre servivano a impedire la formazione del circolo 

vizioso che si creavano a causa del gran numero di articoli e i numerosi 

incarichi impegnativi causati dalla manutenzione delle informazioni su di 

essi sono problemi che si alimentano a vicenda. Questi dati erano poi 

suddivisi tra i diversi terminali utilizzati dai diversi dipendenti 

rendendone l’aggiornamento irregolare, impreciso e impegnativo. 

 

1.4.3) Funzionalità dei sistemi PLM 

 

È chiaro che il compito del PLM è quello di fornire supporto alla gestione 

dei prodotti per poter definire con precisione, documentare ed avere una 

visione complessiva e coerente dell’intero ciclo di vita di un prodotto. Le 

specifiche del PLM non sono universali ma dipendono dal campo di 

applicazione dal settore in cui si opera.  In generale è possibile indicare le 

funzioni comuni in questo tipo di sistemi come segue: 

a) Strumenti di progettazione;  

b) Strumenti per la gestione dei dati, di supporto ai processi di 

sviluppo collaborativo di prodotti, tra le quali gestione delle versioni 

dei disegni, sincronizzazione degli accessi, gestione dei permessi 

degli utenti, eventuale accessibilità ad utenti esterni;  

c) Gestione delle modifiche: supporto fornito al processo di gestione 

delle modifiche;  

d) Gestione documentale: supporto all’archiviazione e gestione dei 

documenti realizzati in azienda, del relativo ciclo di vita e di 

condivisione con i diversi utenti aziendali;  
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e) Gestione dei privilegi d’accesso: vengono identificati gli utenti che 

possono apportare modifiche al sistema e quali possono accedervi 

solamente come consultazione. 

f) Gestione dei processi e dei progetti: supporto alla gestione, 

definizione e monitoraggio;  

g) Gestione dell’anagrafica: gestione dell’anagrafica delle parti e dei 

componenti, in particolare per agevolare il recupero di informazioni 

e il conseguente risparmio di tempo in progettazione;  

h) Gestione delle distinte: supporto fornito alla generazione assistita 

del calcolatore delle distinte base, gestione delle diverse “viste” e 

delle diverse personalizzazioni/configurazioni;  

i) Configuratore di prodotto: supporto dalla configurazione 

commerciale di prodotto (per preventivazione, marketing, budget, 

allocazione risorse, ecc.);  

j) Recupero di informazioni: serve per riutilizzare quelle già esistenti 

se possibili, senza duplicare il lavoro, risparmiando tempo e risorse; 

viene utilizzato anche per ritrovare collegamenti con i dati che sono 

in fase di utilizzo. 

k) Gestione dei task: per comunicare variazioni o nuovi compiti agli 

interessati appartenenti all’organizzazione; è una funzione 

particolarmente utile in presenza di gruppi di lavoro che operano in 

siti differenti. 

l) Definizione di prodotto e di portfolio prodotti: supporto dei sistemi 

alla definizione delle specifiche di prodotto e alle scelte del portfolio 

dei prodotti a catalogo; 

m) Gestione dei backup: delle copie di backup vengono generate 

autonomamente e introdotte nel sistema per eventuali recuperi; 

n) Tracciabilità dei prodotti: supporto alla tracciabilità e 

rintracciabilità dei prodotti nelle fasi avanzate del ciclo di vita. [28] 
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1.4.4) Vantaggi dei sistemi PLM 

 

Molte industrie oggigiorno sfruttano collegamenti di rete per condividere 

le informazioni indipendentemente da quanto eterogenee, queste vengono 

poi integrate nel sistema; inoltre devono essere trasferibili. In generale 

questi sistemi mirano a velocizzare la fase di Beginning-of-life, fornire un 

supporto migliore nella fase di Middle-of-life, e gestire al meglio l’End-of-

life. Di seguito si elencano più dettagliatamente i vantaggi che comporta 

l’adottamento di un sistema PLM all’interno di un’azienda: 

Risparmi di tempo: questo avviene grazie alla più semplice modalità di 

definizione della struttura del prodotto, che non significa avere una 

struttura del prodotto più semplice, ma che indipendentemente dalla 

complessità di quest’ultima si riesce a gestire le informazioni in modo più 

efficiente, evitando la duplicazione dei lavori grazie alla possibilità di 

recuperare dati provenienti da elaborati precedenti e permettendo 

l’accesso a queste ultime a tutte le persone coinvolte nel progetto. 

Miglioramento della qualità: La comunicazione degli standard diventa più 

agevole, veloce e meno imprecisa; tutti i certificati, le registrazioni e i 

risultati dei test possono essere collegati direttamente al prodotto. 

Riduzione del capitale immobilizzato: questi sistemi favoriscono la 

standardizzazione dei componenti e questo oltre a permettere una 

semplificazione della produzione impedendo la creazione di nuovi 

componenti aventi le medesime funzioni di quelli già prodotti dall’azienda 

permette anche di ridurre in numero delle scorte in magazzino.  

abbattimento di barriere geografiche tra i membri dell’organizzazione: in 

questo modo è favorita la collaborazione tra di essi, grazie ai sistemi PDM 

Diminuzione dei costi: grazie all’utilizzo dei metodi della Concurrent 

Engineering, in particolare della progettazione simultanea di prodotto e 
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processo i costi di produzione, che dipendono per il 70% dalle decisioni 

prese nella fase di progettazione [29] 

Aumento della produttività: L’abbattimento dei tempi di condivisione, 

ricerca e mantenimento delle informazioni e di quelli relativi alla 

ripetizione di operazioni già gatte da diversi addetti permette di 

massimizzare il tempo impiegato nei processi che conferiscono valore 

aggiunto al prodotto. 

Crescita dei ricavi: Il PLM è ora arrivato al punto in cui il suo potenziale 

di ROI offre un reale vantaggio aziendale. Ci sono solo due modi per 

aumentare i guadagni: la riduzione dei costi o la crescita dei ricavi. 

Quest’ultima è quattro volte più influente rispetto alla riduzione dei costi 

[30], quando si tratta di contributo al profitto. A differenza dell'ERP, i 

sistemi PLM sono in grado di gestire il controllo e la riduzione dei costi, 

oltre a supportare la crescita dei ricavi. Poiché le aziende esistono per 

realizzare profitti, questo è un motivo fondamentale per cui le aziende 

implementano il PLM. 

Favorisce l’innovazione: Consente alle aziende di puntare sull’innovazione 

senza essere penalizzate a livello di flessibilità e agilità, permettendo ai 

team multidisciplinari di interagire tra loro indipendentemente dalle 

distanze fisiche che si interpongono tra i membri di esso. [27] [28] [30] 

 

1.5) Sistemi PDM 

 

L’implementazione del Collaborative Virtual Prototyping si basa, oltre che 

sull’utilizzo di prototipi virtuali, sull’utilizzo della rete come 

interconnessione tra i terminali utilizzati dai diversi partecipanti al 

progetto, così che possano svolgere le proprie funzioni utilizzando il 

medesimo prototipo virtuale. Tutti quei sistemi che hanno l’obbiettivo di 
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permettere in maniera rapida, semplice e corretta lo scambio e la gestione 

dei dati indipendentemente da formati e finalità prendono il nome di 

sistemi PDM (Product Data Management). Essi sono parte integrante dei 

sistemi per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, capitolo 1.4). 

 

1.5.1) Panoramica sui sistemi PDM 

 

Fino agli anni 70’ documenti di testo e disegni venivano prodotti su carta, 

e questo permetteva l’archiviazione in armadietti ed archivi fisici; questo 

era possibile anche in quanto la mole dei dati prodotti era tale da 

permettere questo tipo di pratica. Nei primi anni 80’ a causa dell’aumento 

della mole di dati che definivano ogni progetto si iniziarono ad utilizzare 

le prime banche dati; senza un sistema automatizzato di identificazione e 

classificazione dei dati era necessario però che ad esempio i dati relativi 

alla progettazione e quelli di produzione fossero mantenuti in database 

separati a causa delle diverse caratteristiche dei contenuti. Con 

l’evoluzione dei computer e l’ampio utilizzo di software di disegno e 

progetto assistiti al calcolatore i dati digitali cominciarono a superare la 

quantità di dati cartacei. Così alla fine degli anni 80’ le compagnie 

cominciarono a sviluppare autonomamente i propri sistemi PDM per 

agevolare la gestione dei dati. Questi sistemi cominciarono ad essere usati 

per l’archiviazione a lungo termine di informazioni sui prodotti, ma 

avevano ed hanno anche il vantaggio di semplificare lo scambio di 

informazioni attraverso l’azienda, supportando i processi di progettazione 

moderni che prevedono la cooperazione simultanea di diverse risorse nel 

medesimo progetto e nel medesimo momento. [31] [8] 
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1.5.2) Struttura dei sistemi PDM 

 

Una delle possibili definizioni di PDM è: 

“PDM è la disciplina del controllo dell’evoluzione del prodotto e della 

fornitura di altre procedure e strumenti con le precise informazioni sul 

prodotto nell’esatto momento e nel giusto formato durante tutto il ciclo di 

vita del prodotto.” [31] 

Come precisato il PDM coinvolge tutto ogni fase del ciclo di vita del 

prodotto, dallo sviluppo, produzione, marketing fino alla vendita e 

dismessa. Esso non attinge soltanto dalle informazioni generate in fase di 

progettazione ma anche ad esempio dai feedback dei clienti. 

Solitamente questi sistemi prevedono due componenti: la prima, User 

functions, che fornisce funzionalità per tutte le tipologie di utenti, che 

potrebbero essere progettisti ma anche clienti, che si interfacciano con il 

sistema PDM. Questa sezione si divide in cinque categorie: 

1) Banca dati e gestione dei documenti: consistono nelle banche dati 

che contengono tutte le tipologie di informazioni; possono essere 

contenute in una cartella digitale o nei database. Gli utenti con le 

dovute autorizzazioni possono prendervi documenti, modificarli e 

ricaricarli nel sistema. 

2) Gestione del flusso di lavoro: serve ad instradare automaticamente 

le informazioni necessarie; serve anche a controllare i cambiamenti 

che sono stati effettuati in ogni tipo di file per ricostruire la storia 

del progetto del prodotto. 

3) Gestione della struttura del prodotto: serve per gestire la struttura 

del prodotto del potrebbe dipendere dalle diverse configurazioni 

possibili, impostare diverse visualizzazioni di esso per ottimizzarlo 

per finalità di progettazione, produzione o altre ancora e a trasferire 

la struttura del prodotto tra il sistema PDM e sistemi MRP o ERP. 
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4) Gestione della classificazione: per la gestione e l’utilizzo di librerie 

di componenti standard o componenti che possono essere utilizzati 

in diversi prodotti. 

5) Gestione del programma: servono a relazionare i dati relativi al 

progetto con quelli relativi al prodotto, e comprende tutte quelle 

funzioni standard di project management come il WBS (Work 

Breakdown Structure). 

L’altra componente è rappresentata dalle Utility functions. Costituiscono 

l’interfaccia tra i diversi ambienti operativi. Anch’esse sono suddivise in 

cinque categorie: 

1) Comunicazioni e notifiche: queste possono essere inviate all’utente 

e consistono in tutti gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento 

del progetto, gli avvertimenti e i feedback di cui ha bisogno l’utente 

che si trova a interagire con questo tipo di sistema. 

2) Trasporto e traslazione dei dati: nel sistema PDM sono presenti dati 

che sono stati generati in applicazioni diverse tra loro. Una delle 

peculiarità di questi sistemi è proprio questa: la possibilità di 

convertire file di formati diversi in altri formati così da permettere 

lo scambio dei dati. 

3) Servizi d’immagine: permettono a tutti gli utenti di visualizzare i 

lavori indipendentemente dalla loro natura, questo viene utilizzato 

per documenti scannerizzati ma in alcuni casi anche per modelli 

tridimensionali derivati da sistemi CAD. 

4) Amministrazione: contiene tutte quelle funzionalità necessarie al 

funzionamento del sistema, quali installazione e manutenzione, 

parametri di funzionamento, autorizzazioni, configurazioni e 

gestione dei ruoli degli utenti. 

5) Integrazioni dell’applicazione: sono tutti quei componenti che 

servono ad integrare il sistema con software di creazione e modifica 

di testo, con sistemi CAD/CAM, CAE ed ERP. [31] [8] 
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1.5.3) Vantaggi dei sistemi PDM 

 

In generale implementare con successo il PDM può portare a grandi 

vantaggi in termini di produttività e competitività, e possono essere 

riassunti come segue: [32] 

• Collaborazione tra membri del team: Lo spazio di lavoro virtuale 

fornito dal PDM permette ai vari membri del team di collaborare in 

tempo reale nello sviluppo prodotto o di confrontarsi nelle revisioni. 

• Riduzione del tempo di sviluppo prodotto: Questo avviene grazie alla 

possibilità di collaborazione tra i membri del team che permette la 

progettazione simultanea del prodotto per tutte le fasi del ciclo di 

vita contemporaneamente e alla possibilità di automatizzare quelle 

operazione di routine che consumano tempo senza conferire valore 

aggiunto al prodotto finale; la riduzione dei tempi di sviluppo del 

prodotto e l’abbassamento del time to market permette all’azienda 

di assicurarsi una maggiore porzione di mercato. 

• Gestione del flusso di lavoro e project management: Questo sistema 

semplifica il lavoro simultaneo sullo stesso progetto; inoltre il 

project manager può seguire in tempo reale il progresso dei lavori 

ed assicurarsi che vengano rispettati i tempi programmati. 

• Migliore progettazione del ciclo di vita migliore: Le informazioni 

contenute nei sistemi PDM sono più dettagliate di quelle ottenibili 

in un semplice modello CAD e semplificano lo sviluppo del prodotto, 

permettendo agli interessati di accedere ad esse già nelle fasi iniziali 

di progettazione accrescendo la loro conoscenza del problema ad 

uno stadio precedente rispetto al metodo tradizionale. 

• Collaborazione con la catena di fornitori: Questi sistemi permettono 

una collaborazione più stretta con fornitori, venditori, consulenti e 

clienti permettendo l’accesso alle stesse informazioni. Inoltre, la 

presenza di una banca dati contenente parti già esistenti riduce gli 
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sprechi di tempo legati alla riprogettazione e rimodellazione di 

componenti già esistenti nella banca dati stessa o in quella dei 

fornitori. 

 

1.6) Collaborative Virtual Prototyping   

 

In questo capitolo verranno descritte le caratteristiche Collaborative 

Virtual Prototyping (CVP), metodologia alla base dell’impostazione del 

lavoro successivo e argomento peculiare del secondo capitolo di questa 

tesi. Come ultimo argomento prima di entrare nel merito del CVP è bene 

fare alcuni chiarimenti sul Concurrent Engineering (CE), metodo di 

progettazione indispensabile per l’applicazione del CVP stesso. 

 

1.6.1) Il concurrent engineering 

 

La necessità di immettere nel mercato prodotti sempre più sofisticati e 

complessi, con tempi di sviluppo sempre più stretti e qualità in continuo 

aumento ha reso obsoleto l’approccio classico sequenziale che sta 

lasciando posto a metodi di maggior integrazione che permettono di 

abbassare costi e tempi di sviluppo prodotto. Questo nuovo approccio allo 

sviluppo prodotto prende il nome di concurrent engineering (CE) e può 

essere definito come: 

” Tentativi simultanei di ottimizzare la progettazione e la produzione di un 

prodotto per ottenere tempi più corti, migliorare la qualità e abbassare i costi 

tramite l’integrazione delle attività progettazione e produzione e 

massimizzando le fasi di lavoro in parallelo” [33]. 
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Spesso è indicato anche semplicemente come “Progettazione integrata di 

prodotto e processo”, anche se spesso può essere una definizione 

riduttiva. Esso si contrappone all’approccio sequenziale, in cui l’inizio di 

una fase avviene soltanto alla fine della fase precedente. Questo metodo 

non incoraggia l’integrazione tra le fasi, la coordinazione e la 

comunicazione tra i partecipanti, che molto spesso seppur progettando lo 

stesso prodotto si trovano davanti ad obbiettivi e a soluzioni molto 

differenti. [34] 

Un problema fondamentale è che effettuare cambiamenti al progetto di un 

prodotto diventa sempre più costoso con l’avanzare del ciclo di vita del 

prodotto stesso [Figura 1.15]. Per evitare la necessità di effettuare queste 

modifiche è necessario coinvolgere sin dalle prime fasi della progettazione 

tutti coloro che sono coinvolti nel progetto, cioè le diverse professionalità 

che si occupano di differenti fasi del ciclo di vita del prodotto. Questa 

metodologia è indispensabile per ridurre oltre che i costi complessivi 

anche il time to market; la motivazione più ricorrente nei ritardi dello 

sviluppo prodotto è infatti da individuarsi nelle modifiche che si effettuano 

dopo la fase di progettazione. [35] Questo accade quando non sono 

disponibili alcuni materiali, quando i parametri del prodotto non 

soddisfano i requisiti di produzione o quando si teme la mancata 

soddisfazione del cliente per riuscire a rendere la produzione 

economicamente conveniente. È evidente che tutte queste problematiche 

hanno alla radice problemi di comunicazione tra coloro che si occupano 

delle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto. 
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Figura 1.15, complessità e costi nella relizzazione di modifiche in funzione dello stadio raggiunto dal progetto 

Uno dei punti fondamentali dell’approccio CE è proprio la libera 

comunicazione; è necessario che le aziende abbandonino la struttura 

gerarchica rigida ed incoraggino la comunicazione ed i flussi di 

informazioni. Questa in passato è stata la discriminante tra le aziende che 

hanno accettato di superare queste strutture gerarchiche andando verso 

la CE ed i suoi vantaggi e quelle che continuando a sostenere il sistema 

tradizionale hanno rinunciato alle innovazioni introdotte da questo 

approccio e molto spesso hanno perso la loro competitività e il loro 

dominio nel mercato. [35] 

L’abbattimento di queste barriere ha dato alla luce i team 

multidisciplinari, che sono parte fondamentale del concurrent 

engineering. Questi team sono composti oltre che dai progettisti anche da 

tutte quelle professionalità che si occupano di diverse fasi del ciclo di vita 

del prodotto: coloro che si occupano di produzione, assemblaggio, 

marketing, vendita, fine vita e deproduzione. Il continuo flusso di 

informazioni tra le diverse professionalità permette ad esse di svolgere le 

proprie funzioni e contribuire attivamente all’evoluzione del prodotto in 

maniera continua durante tutto lo sviluppo ed identificare i problemi 
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relativi alle proprie mansioni prima che le eventuali modifiche diventino 

troppo dispendiose in termini di tempo e monetari. Il flusso di 

informazioni e la struttura orizzontale mirano ad allineare in un'unica 

direzione tutti i diversi obbiettivi che ogni componente ha in merito al 

progetto, evitando sprechi di tempo ed energia che sarebbero inevitabili 

in un approccio concorrente vista la natura dell’approccio stesso, che non 

prevede la soluzione simultanea dei diversi problemi progettuali [Figura 

1.16]. 

 

Figura 1.16, concetto di allineamento degli obbiettivi 

 

1.6.2) Vantaggi del concurrent engineering 

 

Il concurrent engineering è un meccanismo che sicuramente riesce a 

migliorare la competitività di un’azienda.  

Uno dei principali vantaggi di questo approccio è da individuarsi 

nell’innovazione dei prodotti, cioè nella possibilità dell’organizzazione di 

introdurre nuovi prodotti dotati di nuove tecnologie e nuove funzioni. 

Spesso nell’epoca moderna a causa del frequente processo di innovazione 

in ogni campo, i prodotti riescono a soddisfare le necessità e le aspettative 

degli utenti e possono essere oggetto di implementazione delle nuove 
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tecnologie non appena esse diventano disponibili a livello commerciale. 

Visto questo continuo avanzamento della tecnologia, uno sviluppo rapido 

del prodotto e quindi un ridotto time to market, che sono elementi 

caratterizzanti la CE, diventa cruciale per assicurarsi una porzione 

mercato e dà la possibilità di inserirsi in anticipo nel mercato rispetto alle 

concorrenti rimanendo per una limitata finestra di tempo gli unici 

produttori di una determinata tipologia di prodotto. Questo permette 

l’applicazione di un prezzo più alto di quello che si avrebbe nel caso di 

presenza di concorrenza e permette perciò all’azienda di realizzare 

guadagni extra che potrebbero essere reinvestiti nell’azienda stessa e in 

particolare nel settore di ricerca e sviluppo e nell’evoluzione tecnologica 

aprendo un circolo virtuoso. Spesso questo sovrapprezzo è accettato dalla 

clientela in quanto essa è disposta a spendere per avere un determinato 

prodotto con anticipo, e che potrebbe anche vedere nel prezzo più elevato 

un’indicazione di un prodotto o servizio di qualità superiore. 

Altri evidenti vantaggi si hanno a livello di qualità proposta da Garvin 

(1984) come composta da otto dimensioni: prestazioni, funzioni, 

affidabilità, conformità, durata, praticità, estetica e qualità percepita. [36] 

Queste caratteristiche sono difficili da valutare, tuttavia sono dipendenti 

spesso dalla come il prodotto comunica con gli utenti. Per riuscire a 

rispettare queste condizioni è necessario che il prodotto finale rispetti la 

propria immagine, ovvero che rispetti le aspettative del cliente; è per 

questo motivo che nella fase di sviluppo prodotto non può mancare il 

contributo dell’area di marketing, che deve fungere da ponte tra la 

percezione del prodotto da parte degli utenti e il prodotto stesso sviluppato 

dall’azienda. 

Per quanto riguarda i costi, circa il 70% di essi sono impegnati in fase di 

progettazione. [37] Questo è uno dei motivi principali per cui si impiega 

questo metodo; gran parte del costo totale del prodotto è impegnato a 

monte della produzione, mentre la maggior parte dei costi vengono poi 

sostenuti effettivamente in fase di produzione. Questo significa che 
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impiegando più risorse nella fase di progettazione tutte le fasi successive 

vengono snellite, arrivando complessivamente a un abbassamento dei 

costi totali e del time to market nonostante questi attributi aumentino se 

si isola la sola parte di progettazione del prodotto; questa fase sarà quella 

interessata dal maggior numero di modifiche, che poi non graveranno 

sulle fasi successive in cui la libertà di effettuarle è limitata e dove ogni 

variazione comporta costi decisamente più alti delle variazioni che invece 

si avrebbero nelle ultime fasi dello sviluppo prodotto [Figura 1.15].   

 

1.6.3) Panoramica sul Collaborative Virtual Prototyping 

 

Noto il funzionamento ed i vantaggi della concurrent engineering è 

evidente che in ottica di miglioramento dello sviluppo prodotto sotto 

aspetti cruciali quali tempi di sviluppo, costi complessivi e qualità del 

risultato è indispensabile utilizzare un approccio concorrenziale per 

rimanere competitivi nel mercato. L’avanzamento tecnologico e 

l’abbattimento di barriere libera il flusso di informazioni all’interno 

dell’azienda coinvolgendo tutti i diretti interessati nello sviluppo prodotto. 

I sistemi di interconnessione informatici, la condivisione dei dati e la 

possibilità di lavorare contemporaneamente sul medesimo prototipo 

virtuale (capitolo 1.1) ha reso possibile l’implementazione del concurrent 

engineering e quindi del collaborative virtual prototyping in situazioni 

tipiche di ogni azienda. [38] 

Una delle prime applicazioni di questo metodo si ha nel 1994 negli Stati 

Uniti d’America. Avendo subito una restrizione del budget per la ricerca 

da parte del dipartimento della difesa, il Naval Research Advisory 

Committee (NRAC) è stato convocato per rivedere l'attuale utilizzo della 

modellazione e della simulazione all'interno del Dipartimento della 

Marina. La sfida che la commissione ha dovuto affrontare è stata trovare 

un modo più efficiente e meno costoso per definire i requisiti, valutare le 



 
 

60 

soluzioni e perfezionare i progetti dei sistemi. Il comitato ha identificato la 

definizione "acquisizione basata sulla simulazione distribuita" per 

includere la simulazione distribuita avanzata, la progettazione e 

produzione basata sulla simulazione. Questi studi miravano a utilizzare 

la modellazione per risolvere il problema della convenienza economica; 

questo avveniva già in passato ma da questo momento oltre che alla 

possibilità di utilizzare il prototipo virtuale per modellare sistemi fisici, si 

puntava anche sulla possibilità di sfruttare le connessioni di rete per 

semplificare la collaborazione tra esperti geograficamente distanti tra loro. 

È proprio la compresenza di entrambi questi elementi che da luogo al 

Collaborative Virtual Prototyping (CVP), cioè l’applicazione di sistemi di 

scambio dati in rete avanzati in modellazione, progettazione, analisi, 

simulazione, produzione, test e logistica a supporto del ciclo di sviluppo 

di un sistema o prodotto. [39] 

Questo sistema permette a tutte le persone coinvolte nello sviluppo 

prodotto di interagire continuamente tra loro e scambiarsi dati e modelli. 

Il CVP si basa su prototipi virtuali High-fidelity che consentono una 

maggiore comprensione dei problemi del ciclo di vita e forniscono test a 

livello di sistema prima della produzione attraverso l'uso di basi di prova 

virtuali. Tali tecnologie accelereranno l'eventuale produzione del sistema 

attraverso la creazione di fabbriche virtuali che consentono un'analisi 

dettagliata del flusso di lavoro, formazione della forza lavoro e previsioni 

accurate dei costi e dei tempi, nonché la determinazione dei tassi di 

utilizzo delle apparecchiature. Questo metodo consente lo sviluppo di 

sistemi tecnicamente superiori a un costo molto ridotto e in meno tempo; 

si stima che sia possibile una riduzione simultanea dal 20 al 25% dei costi 

di sviluppo e del tempo necessario per il completamento del primo articolo 

[39]. Questo avviene perché, come nel concurrent engineering si tende ad 

anticipare al prima possibile tutte le modifiche necessarie, anticipando la 

conoscenza del prodotto e il suo livello di dettaglio a parità di tempo 
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rispetto ad un approccio convenzionale, così da avere l’incidenza minima 

di queste ultime in termini di costi e tempi. [40] 

Un'altra importante applicazione dell’interconnessione permessa da 

queste tecnologie è quella di ottenere quanti più modelli virtuali possibili 

senza generarli ex-novo ma attingendo per quanto possibile da tutte le 

librerie presenti internamente all’azienda oppure online così da evitare 

sprechi di tempo e risorse  

 

1.6.4) Componenti del CVP 

 

Per applicare efficacemente il CVP nello sviluppo prodotto è necessario 

integrare molti strumenti e tecnologie. L'architettura tipica [Figura 1.17]. 

3 conta due elementi principali: 

1. Servizi, cioè gli strumenti e le tecnologie che interagiscono 

direttamente con i membri di un team multidisciplinare, i team 

tipici nell’approccio di CE (capitolo 1.6.2) Vantaggi del concurrent 

engineering) 

2. Le infrastrutture, che consistono negli hardware e nei software che 

non interagiscono direttamente con l’utente ma lavorano in 

backgound. 

 

Figura 1.17, interfacce dei componenti della CVP 
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Le infrastrutture sono ulteriormente suddivise in tre sottolivelli principali: 

condivisione delle informazioni, gestione dell’oggetto e computer e reti 

informatiche. Questi ultimi rappresentano la connettività fisica tra le 

risorse dei computer. All'interno di tale elemento si raggruppano centri di 

elaborazione ad alte prestazioni, sistemi di archiviazione dati di grandi 

dimensioni, sistemi di sicurezza e reti fisiche che collegano diverse 

organizzazioni. L’altra suddivisione, la gestione dell’oggetto, fornisce una 

connessione logica di dati e informazioni. I suoi componenti gestiscono 

dati, informazioni e modelli come oggetti appartenenti alla rete.  

 

I servizi sono invece composti da quattro componenti che si interfacciano 

con il livello di condivisione delle informazioni delle infrastrutture: 

integrazione del team, integrazione dei prodotti, applicazioni e modelli di 

prodotti e processi. Ognuno di questi servizi ha la propria interfaccia 

uomo/computer con ogni membro del team multidisciplinare.  Il secondo 

servizio, costituito dall'integrazione del team include strumenti 

collaborativi, multimediali e interdisciplinari di condivisione delle 

informazioni per proporre e apportare modifiche alla progettazione 

mediante la collaborazione di diversi membri del team. Il secondo servizio 

fornito dall'integrazione del team consiste nell'assemblaggio di modelli o 

moduli applicativi in programmi che eseguono analisi basate sulle leggi 

fisiche. Le tecnologie facenti parte dell'integrazione del prodotto 

consentono all'utente di interagire con il prodotto. I più semplici in utilizzo 

sono i modelli solidi derivati da software CAD, ma ne esistono di più 

sofisticati, come il sistema CAVE, una stanza in cui l'utente è immerso in 

un mondo virtuale e può interagire col prodotto tramite sistemi più o 

meno complicati. [39] 
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1.6.5) Vantaggi del CVP  

 

Un sistema del genere che richiede questo complesso sistema di 

infrastrutture e interconnessioni interne all’azienda ed anche esterne è 

giustificato soltanto qualora se ne traggano evidenti vantaggi. Questi 

benefici coincidono in parte con quelli dovuti all’approccio CE e ve ne sono 

ulteriori dovuti all’utilizzo esplicito dei prototipi virtuali. Quindi tra i 

benefici ci saranno sia la diminuzione del time to market, abbassamento 

dei costi totali di sviluppo prodotto, abbassamento dei tempi e costi di 

produzione, e la possibilità di evitare i prototipi fisici facendone svolgere 

le mansioni dai prototipi virtuali; anche questa peculiarità, tipica di 

questo sistema permette di evitare incrementi eccessivi dei tempi in 

seguito a una modifica del prodotto la quale si riversa solamente sul 

prototipo virtuale. Questi benefici sono la sintesi dell’utilizzo di tutti i 

sistemi tecnologici e informatici descritti nei capitoli precedenti. 

Un esempio numerico tangibile di questi benefici si ritrova nel report 

“Collaborative Virtual Prototyping: An Assessment for the Common Support 

Aircraft Initiative” di E. Mihalak, J. S. Lombardo e E. Pierce. In quest’opera 

viene analizzato l’approccio CVT applicato in ambito aeronautico. Di 

seguito se ne riportano i risultati ottenuti, che sono stati utilizzati per 

stilare un’analisi costi-benefici sul metodo CVT: 

 

“All'interno di NAVAIR, il V-22 Action Team ha recentemente condotto 

un'indagine sui risparmi e i miglioramenti realizzati dall'utilizzo di mock-up 

elettronici al posto dei mock-up fisici. I risultati del team sono i seguenti:  

• Si ottengono risparmi monetari significativi (circa $ 22 milioni) riducendo i 

mock-up fisici.  

• Risultano miglioramenti della pianificazione poiché il tempo per la 

costruzione di modelli fisici viene eliminato.  
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• Il prototipo elettronico rimane attuale per tutto il ciclo di vita del prodotto.  

• Il prototipo elettronico è sempre disponibile per l'indagine e la 

progettazione di varianti.  

• I tassi di adattamento per tubi, fili e condotti migliorano dal 30-50% al 

90%.  

Inoltre, le ore-uomo sono diminuite da 232.926 a 66.518.“ 

È evidente come in un campo dove i componenti ed i prodotti hanno costi 

di produzione ed assemblaggio sono ingenti come accade nel settore 

aeronautico, la sostituzione dei mock-up fisici con modelli virtuali che 

possano essere usate per tutte le simulazioni del caso siano 

indubbiamente un grande vantaggio. Ma bisogna tener conto che senza 

un sistema CVP che permette di scambiare i dati tra tutti i vari esperti dei 

diversi settori diventa indispensabile qualora si debbano svolgere 

simulazioni differenti che comprendano tutti i campi che possono 

risultare interessanti in un sistema così complesso; dall’aerodinamica 

complessiva del velivolo, al comportamento a livello strutturale di ali e 

fusoliera fino all’ergonomia dei sedili. Inoltre, la mancata di costruzione 

dei mock-up fisici ha permesso la diminuzione delle ore uomo; questo non 

deriva soltanto dalla diminuzione complessiva dei tempi di sviluppo 

prodotto, ma anche a il mancato coinvolgimento di tutte le professionalità 

e maestranze che servono per realizzarlo. 
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CAPITOLO 2: CASI DI STUDIO: 

PROGETTAZIONE DI UNA CHIAVE 

POLIVALENTE PER MOTOVEICOLI 

 

2.1) Il contesto 

 

2.1.1) Le aziende 
 

Questo prodotto nasce dalla collaborazione tra la Meccano, che ha lo 

scopo di sostenere le aziende nei loro percorsi di innovazione, 

proponendosi come polo di riferimento per lo sviluppo della ricerca 

applicata e la DMX, un’azienda che opera nell’ambito delle competizioni 

ciclistiche e motociclistiche. Questa collaborazione è iniziata nel luglio 

2020 con lo scopo di ottimizzare e rendere realizzabile un concept di un 

prodotto innovativo. Si noti che il committente del progetto, il proprietario 

dell’azienda DMX, è un individuo esterno all’azienda che si è occupata 

dell’ottimizzazione del prodotto. 

 

2.1.2) Il prodotto 

 

È noto come negli ambienti adibiti alla manutenzione, sia essa di 

componenti, più o meno complessi, meccanici o elettrici o similari, sia 

particolarmente comodo uno strumento che incorpori e renda disponibile 

all’occorrenza una pluralità di utensili utili per lo smontaggio e/o il 

rimontaggio di detti componenti e/o di loro parti. È evidente come tale 

strumento agevoli l’operatore fornendogli di volta in volta la possibilità di 
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selezionare e impiegare l’utensile più adatto per il tipo di operazione che 

sta svolgendo. Ad esempio, sono noti degli strumenti multiuso dotati di 

un manico e di una testa provvista di una pluralità di bussole, ciascuna 

in grado di cooperare con una specifica vite, in particolare ciascuna 

bussola coopera con una corrispettiva misura di vite. Tuttavia, tali 

strumenti multiuso offrono una limitata combinazione di utensili in 

quanto detta testa può incorporare un numero limitato di bussole; 

generalmente è previsto un numero massimo di quattro bussole. 

Considerando la variegata gamma di viti, dadi e bulloni presenti sul 

mercato e l’intervallo di misure da esse coperte, è intuibile come tale 

combinazione di utensili sia insufficiente per supportare a pieno e 

agevolare l’operatore. Tale inconveniente obbliga l’operatore a munirsi di 

una gamma di strumenti in grado di rispondere, di volta in volta, alle 

differenti esigenze di montaggio/smontaggio richieste dal tipo d’intervento 

e dal tipo di prodotto. Infatti, va considerato che ciascuna marca o casa 

produttrice impiega viti, dadi, bulloni o simili, di tipologia e misura diversa 

e quindi il medesimo strumento potrebbe non essere compatibile e utile 

per interventi su prodotti di marche differenti o tra modelli diversi della 

stessa marca. Come anticipato, quindi, l’operatore deve equipaggiarsi di 

un assortimento di strumenti multiuso che permettano di affrontare e 

risolvere l’intervento e laddove essi risultino insufficienti deve aver con sé 

gli utensili necessari, eventualmente riposti in un’opportuna cassetta per 

gli attrezzi. Quest’ultimo, quindi, è forzato ad avere la cassetta degli 

attrezzi a portata di mano e quindi indotto a trasportarla con sé. Negli 

ultimi anni si sono ricercate soluzioni atte a ridurre il numero di utensili 

che l’operatore deve aver con sé in modo da limitarne peso e ingombro. 

Ad esempio, sono stati proposti degli strumenti multiuso realizzati ad hoc 

per il settore tecnico in cui si interviene. Tuttavia, considerata la notevole 

scelta delle case produttrici circa tipologia e dimensioni delle viti o dei 

dadi, anche tali soluzioni risultano inadeguate e obbligano ad avere con 

sé ulteriori strumenti ed utensili. Tale inconveniente è fortemente sentito 

in quei settori in cui i tempi d’intervento devono essere estremamente 
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rapidi e precisi. Ad esempio, si pensi all’ambito delle competizioni 

automobilistiche, motociclistiche, o ciclistiche, siano esse amatoriali o 

professionistiche. In tale frangente il tempo d’intervento dell’operatore è 

fondamentale per il raggiungimento e conseguimento degli obiettivi 

prefissati. Inoltre, va considerato che non è sempre possibile operare 

all’interno di un box o garage attrezzato e l’operatore si trova quindi ad 

intervenire sul luogo dov’è avvenuta la rottura o il malfunzionamento del 

veicolo. Un esempio lampante si ritrova nelle competizioni enduro o nella 

Parigi-Dakar, competizioni nelle quali eventuali riparazioni o 

manutenzioni vanno effettuate in loco senza la possibilità di usufruire di 

un’officina. In tal caso l’operatore deve portarsi dietro una cassetta di 

attrezzi ben fornita e variegata e trasportarla fino in loco così d’avere a 

portata di mano tutti gli utensili potenzialmente utili e poter intervenire 

con successo. In generale, quindi, l’utilizzo di una cassetta degli attrezzi 

ben fornita o di una gamma di strumenti multiuso consente all’operatore 

di affrontare in modo adeguato l’intervento, ma ne rallenta i tempi 

operativi a causa del maggior peso e del maggior numero di utensili con 

cui deve interfacciarsi e ricercare. La ricerca degli utensili può essere 

causa di rallentamenti, in particolare se tali utensili sono stati mal riposti 

durante il precedente intervento. Inoltre, il trasporto di tali strumenti non 

è sempre agevole e nel caso di interventi all’esterno risente fortemente 

delle condizioni e delle asperità del terreno. Scopo del prodotto è di ovviare 

a tal genere di inconvenienti degli strumenti multiuso dell’arte nota, 

prevedendo un dispositivo multiuso e multifunzione in grado di fornire 

all’operatore una maggior combinazione di utensili. Ulteriore scopo del 

presente prodotto, almeno per una o più varianti esecutive, è fornire un 

dispositivo multiuso provvisto di una pluralità di utensili ad hoc per il 

settore tecnico di competenza o per la tipologia d’intervento; altra finalità, 

almeno per una o più varianti esecutive, è fornire un dispositivo multiuso 

leggero e compatto in grado di soddisfare interventi in differenti settori 

tecnici.  
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2.2) Analisi del prodotto 
 

2.2.1) Descrizione generica del concept 
 

Il prodotto oggetto di analisi è definito nel brevetto come “dispositivo 

multiuso e multifunzione per montaggio e smontaggio di parti meccaniche 

ed elettriche”. 

La nomenclatura e la numerazione che d’ora in poi verranno utilizzate per 

descrivere i diversi elementi che compongono questo dispositivo fa 

riferimento a quanto contenuto nel brevetto. Sempre in quest’ultimo 

vengono descritte le caratteristiche principali del prodotto: 

“Dispositivo multiuso e multifunzione (1) in grado di facilitare il montaggio 

e lo smontaggio di differenti e molteplici parti meccaniche, idrauliche, 

elettriche o simili di un generico prodotto, comprendente almeno un 

mezzo di presa (4), ed almeno una testa selettrice (2; 3) provvista di 

almeno un braccio di supporto (21; 31) a cui è fissato in modo ruotabile 

almeno un gruppo utensile (20; 30) dotato di almeno un utensile (200; 

300; 301) caratterizzato dal fatto che detto mezzo di presa (4) è provvisto 

di almeno una sede (40; 41) che funge da alloggiamento per almeno un 

utensile ausiliario (240) e/o speciale.”  

 

Figura 2.1 
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Figura 2.2 

 

 

 

 

Figura 2.3 

 

 

 

 

Figura 2.4 
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                      Figura 2.5                                                                                                                             Figura 2.6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le figure precedenti, indicate con i numeri che vanno da 2.1 a 2.6 sono le 

rappresentazioni contenute nel brevetto del prodotto. Ad esse fa 

riferimento la numerazione utilizzata nella descrizione del dispositivo. 
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Il prodotto oggetto di analisi consiste in un dispositivo multiuso e 

multifunzione in grado di facilitare il montaggio e lo smontaggio di 

differenti e molteplici parti meccaniche, idrauliche, elettriche o simili di 

un generico prodotto. Il prodotto si inserisce, pertanto, in qualsiasi settore 

della tecnica che comprende l’assemblaggio di differenti componenti per 

la realizzazione di un qualsiasi prodotto complesso. Più in dettaglio il 

presente prodotto si riferisce ad un dispositivo multiuso e multifunzione 

provvisto di una pluralità di utensili selezionabili atti a consentire la 

manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, di differenti veicoli, quali auto, 

moto, biciclette o simili, e/o elettrodomestici e/o simili. Quanto qui 

illustrato, quindi, può vantaggiosamente essere esteso a qualsiasi campo 

tecnico che preveda l’assemblaggio di componenti. 

Ulteriori caratteristiche del presente prodotto risulteranno meglio 

evidenziate dalla seguente descrizione di una preferita forma di 

esecuzione, conforme alle rivendicazioni brevettuali e illustrata, a puro 

titolo esemplificativo e non limitativo, nelle allegate tavole di disegno, in 

cui: 

• Figura 2.1 e Figura 2.2 mostrano viste differenti di una possibile 

variante realizzativa del dispositivo multiuso secondo il presente 

prodotto; 

• la Figura 2.3 è una vista prospettica del dispositivo multiuso di 

Figura 2.1; 

• la Figura 2.4 è una vista prospettiva del dispositivo multiuso Figura 

2.1 disassemblato; 

• la                       Figura 2.5                                                                                                                             

Figura 2.6 

•  è una vista prospettica del dispositivo multiuso di Figura 2.1 con 

prima testa selettrice smontata; 

• la                       Figura 2.5                                                                                                                             

Figura 2.6 è una vista prospettica del dispositivo multiuso di Figura 

2.1 con seconda testa selettrice smontata. 
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Si descrivono ora le caratteristiche del prodotto avvalendosi dei riferimenti 

contenuti nelle figure. Si precisa che qualsiasi termine dimensionale e 

spaziale (quale “inferiore”, “superiore”, “interno”, “esterno”, “frontale”, 

“posteriore”, “verticale”, “orizzontale” e simili) si riferisce alla posizione 

secondo cui sostanzialmente gli elementi sono disposti in condizioni 

operative. Con lo scopo di evidenziare talune caratteristiche piuttosto che 

altre, non necessariamente quanto riportato nei disegni allegati è in scala. 

Si precisa che le suddette figure, pur se schematiche, riproducono gli 

elementi del prodotto secondo proporzioni tra le loro dimensioni ed 

orientamenti spaziali che sono compatibili con una possibile forma 

esecutiva. Da qui in avanti con il termine “utensile” è da intendersi 

qualsiasi arnese o attrezzo impiegabile in ambienti chiusi quali officine, 

laboratori, botteghe artigiane o simili, o in ambienti aperti per interventi 

all’esterno, per il montaggio e/o lo smontaggio di generici componenti o 

loro parti. Senza alcun intento limitativo, nella seguente trattazione si farà 

riferimento ad un dispositivo multiuso e multifunzione ideato e impiegato 

preferibilmente nel settore motociclistico, in particolare nel settore delle 

competizioni motociclistiche, fermo restando che quanto qui illustrato 

può essere esteso, con gli opportuni accorgimenti, a qualsiasi settore 

tecnico, sia esso amatoriale, agonistico o professionistico. Da qui in avanti 

con il termine “vite” è da intendersi una qualsiasi tipologia di mezzo di 

bloccaggio temporaneo, come ad esempio viti a testa esagonale, a brugola, 

torx, ecc, il cui montaggio/smontaggio avviene tramite un utensile. Con il 

numerale 1 è indicato nel suo complesso il dispositivo multiuso e 

multifunzione del presente prodotto, da qui in avanti chiamato solo 

dispositivo 1 per semplicità descrittiva. In generale il dispositivo 1 

comprende almeno un mezzo di presa 4, sostanzialmente un manico o 

un’impugnatura o simili, ed almeno una testa selettrice 2 provvista di 

almeno un gruppo utensile 20 dotato di almeno un utensile 200. In 

accordo con una variante preferita, detta testa selettrice 2 è provvista di 

almeno un braccio di supporto 21, preferibilmente almeno due bracci di 

supporto 21, a cui è fissato in modo ruotabile, tramite un perno di 
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supporto 22, detto gruppo utensile 20. Il gruppo utensile 20 può 

comprendere vantaggiosamente una pluralità di 150 utensili 200 

opportunamente disposti tra loro. Detto perno di supporto 22 è 

suscettibile di vincolare il gruppo utensile 20 ai bracci di supporto 21 in 

modo tale da consentirne la rotazione e permettere all’operatore di 

selezionare l’utensile 200 desiderato. In accordo con una possibile 

variante realizzativa, detti utensili sono disposti “a crociera”, nel caso si 

prevedano quattro utensili, o “a raggiera”, nel caso si prevedano utensili 

in numero differente da quattro, e tramite la rotazione del gruppo utensile 

20, l’utente seleziona di volta in volta l’utensile 200 desiderato. Detto 

gruppo utensile 20 può vantaggiosamente essere dotato di: 

-utensili 200 omogenei, ovvero tutti gli utensili 200 previsti dal gruppo 

utensili 20 appartengono alla stessa categoria di utensili e si distinguono 

tra loro solo per dimensione, ad esempio chiavi a bussola di dimensioni 

diverse; 

-utensili 200 eterogenei, ovvero gli utensili 200 previsti dal gruppo utensili 

20 appartengono a categorie di utensili differenti, ad esempio prevedendo 

inserti o chiavi a bussola, a brugola, torx, ecc.  

In accordo con una possibile variante realizzativa, detta testa selettrice 2 

è accoppiata in modo rilasciabile al detto manico 4, in particolare la testa 

selettrice 2 risulta montabile/smontabile dal manico 4 medesimo tramite, 

ad esempio, un accoppiamento di forma, un innesto a baionetta, 

avvitatura/svitatura o simili. Lo smontaggio della testa selettrice 2 

consente all’operatore di sostituire la testa medesima e di dotare il 

dispositivo 1 del gruppo utensili 200 più idoneo all’intervento da effettuare 

o al settore tecnico di competenza o in generale all’esigenze o alle mansioni 

dell’operatore medesimo. Il dispositivo 1 secondo il presente prodotto è 

caratterizzato dal fatto che il manico 4 è provvisto di almeno una sede 40 

che funge vantaggiosamente da alloggiamento per almeno un utensile 

ausiliario 240. In accordo con variante preferita detto manico 4 è provvisto 
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di una pluralità di sedi 40, ciascuna conformata e dedicata per 

l’alloggiamento di uno specifico utensile ausiliario 240. In accordo con 

possibili varianti realizzative detti uno o più utensili ausiliari 240 possono 

comprendere differenti tipologie di utensili quali ad esempio cacciaviti, 

mezzi ad uncino o estrattori per coppiglie, O-ring o simili, e/o punte, 

inserti o bussole con profili a taglio, cruciforme, a brugola, torx o simili. 

Detti utensili ausiliari 240, inoltre, possono essere del tipo idoneo a 

permettere interventi nel campo del modellismo o di settori affini, ad 

esempio micro-utensili e/o utensili di precisione. In accordo con una 

possibile variante realizzativa, dette una o più sedi 40 sono realizzate 

internamente a detto manico 4. Preferibilmente dette una o più sedi 40 

sono ricavate e disposte in prossimità dell’estremità del manico 4 atta a 

cooperare con la testa selettrice 2. Detti sedi 40 sono quindi raggiungibili 

e accessibili tramite lo smontaggio e la rimozione di detta testa selettrice 

2. Vantaggiosamente detta testa selettrice 2 è provvista di una cavità 210 

conformata in modo tale da accogliere e ricevere l’estremità del manico 4 

e gli eventuali utensili ausiliari 240 ivi alloggiati. Il manico 4, quindi, offre 

la possibilità di corredare il dispositivo 1 di uno o più utensili ausiliari 

240 così da aumentare l’utilità del dispositivo 1 medesimo e fornire 

all’operatore ulteriori utensili per affrontare l’intervento. A parità 

d’ingombro, quindi, il dispositivo secondo la presente configurazione è 

equipaggiabile con un maggior numero di utensili aumentando la 

disponibilità e la scelta degli utensili medesimi offerti all’operatore. Il 

manico 4 può essere fornito di almeno una sede speciale 41 atta ad 

ospitare utensili speciali come, ad esempio, una chiave per la ghiera di 

registro della sospensione, o un taglierino o simili. In accordo con una 

possibile variante realizzativa, non illustrata, anche detto manico 4 può 

essere realizzato tramite moduli tra loro accoppiabili, ciascuno di detti 

moduli essendo vantaggiosamente provvisto di almeno una sede 40 e/o 

41 o di una sua porzione. L’accoppiamento di detti moduli consente di 

variare la lunghezza del manico 4 e al contempo offre la possibilità di 
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aumentare ulteriormente il numero di utensili ausiliari 240 alloggiati 

all’interno del dispositivo 1.  

Trattato fin qui nella sua forma minima ed essenziale, si passa ora a 

descrivere una variante preferita del dispositivo 1 secondo la presente 

invenzione. In accordo con tale variante preferita, detto dispositivo 1 

comprende una prima testa selettrice 2, provvista di un primo gruppo 

utensile 20, e una seconda testa selettrice 3, provvista di un secondo 

gruppo utensile 30. Vantaggiosamente detta seconda testa selettrice 3 è 

strutturalmente similare a detta prima testa selettrice 2, ed è pertanto 

provvista di almeno un braccio di supporto 31 per detto secondo gruppo 

utensile 30 e di un corrispondente perno di supporto 32. Dette teste 

selettrici 2 e 3 possono essere caratterizzate da rispettivi gruppi utensili 

20 e 30 che possono essere: 

• identici tra loro, essendo entrambi dotati di un medesimo gruppo 

utensili omogeneo e/o eterogeneo, 

• ciascuno dedicato ad una specifica tipologia di utensili. 

Con riferimento alle figure a corredo, e senza alcun intento limitativo, il 

dispositivo 1 illustrato è particolarmente utile per il settore automotive, 

ad esempio per quello motociclistico. Infatti, il dispositivo 1 può 

incorporare e concentrare gli utensili necessari ad operare nel settore dei 

veicoli a due ruote (motociclette, scooter, motocross, motard o simili). A 

tale scopo il dispositivo 1 può quindi essere dotato degli utensili 

usualmente necessari per operare sulle motociclette o simili così da 

fornire all’operatore sostanzialmente tutti gli utensili di cui necessita per 

affrontare e portare a termine l’intervento di manutenzione, evitando 

l’ingombro e il trasporto di una cassetta degli attrezzi. Il dispositivo 1 può 

vantaggiosamente essere equipaggiato di svariati utensili in base al 

motociclo da manutenere o riparare. In accordo con una possibile variante 

una prima testa selettrice 2 può comprendere bussole di dimensioni 

diverse atte ad interagire con viti o dadi, mentre una seconda testa 



 
 

76 

selettrice 3 può comprendere ulteriori bussole dedicate a viti o dadi e/o 

qualsiasi ulteriore utensile 301, ad es., un utensile 301 realizzato a guisa 

di uncino, forcella, lama, calibro a tampone o simili attrezzi. Più 

precisamente la prima testa selettrice 2 può comprendere 

sostanzialmente le bussole di media grandezza utili, tra le altre cose, per 

operare con il perno del mozzo, i bulloni di tenuta del motore o delle ruote, 

mentre la seconda testa selettrice 3 può comprendere sostanzialmente 

utensili utili per interagire con la carrozzeria o parti di essa, quali sella, 

convogliatori, parafanghi o simili. Ad esempio, l’utensile ad uncino 301 

risulta particolarmente utile per operare sui terminali di scarico, in 

particolare con i mezzi elastici quali molle o simili, che li mantengono 

ancorati al telaio. All’interno del manico 4 possono trovare alloggiamento 

cacciaviti, punte cruciformi e a taglio, inserti a brugola e inserti torx, o 

qualunque altro inserto, utili per le parti di carrozzeria o del telaio o 

dell’impianto frenante (dischi freno, pompa freno, pedaline, ecc.). Ad 

esempio, le bussole da “7”, “10” e “13” servono essenzialmente per il 

tiraggio dei raggi della ruota o per registrare la catena. I cacciaviti servono 

principalmente per la regolazione delle sospensioni o per smontare alcune 

parti e qualora siano del tipo smontabile o modulabile, il rispettivo manico 

o una sua parte può essere utilizzato anche come supporto per l’utilizzo 

di uno o più degli altri inserti. Come detto tra i diversi utensili, compresi 

quelli ausiliari 240 e/o speciali, può essere prevista anche la chiave 

necessaria per operare con la ghiera di registro della sospensione mono-

ammortizzatore posteriore. Tali funzioni riassumono rapidamente i 

principali interventi che normalmente vengono richiesti ad un operatore 

per manutenere o ripristinare in breve tempo le funzionalità del motociclo. 

Il dispositivo 1 così equipaggiato risulta estremamente pratico ed è in 

grado di rispondere a differenti tipologie di interventi senza la necessità di 

far ricorso a cassette degli attrezzi. Infatti è complessivamente dotato, sia 

grazie agli utensili delle teste selettrici 2 e 3 sia grazie agli utensili ausiliari 

240 e/o speciali, degli strumenti in grado di rispondere concretamente a 

variegate tipologie d’intervento, da quelle più semplici, come ad esempio 
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la registrazione del tensionamento della catena, a quelle di emergenza e 

pronto intervento. Inoltre il dispositivo 1 risulta maneggevole, tascabile, 

di facile trasporto e consente interventi e riparazioni di prima assistenza 

su strada o fuori strada, ovvero in ambienti all’aperto. È chiaro che 

numerose varianti del dispositivo 1 sopra descritto sono possibili all’uomo 

del ramo, senza per questo uscire dagli ambiti di novità insiti nell’idea 

inventiva, così come è chiaro che nella pratica attuazione dell’invenzione 

le varie attrezzature in precedenza descritte potranno essere sostituiti da 

elementi tecnicamente equivalenti. Ad esempio, in accordo con una 

possibile variante realizzativa non illustrata, il manico 4 può essere 

realizzato tramite l’accoppiamento rilasciabile di due semigusci, allo scopo 

opportunamente sagomati, all’interno dei quali trovano alloggiamento i 

suddetti utensili ausiliari 240 e/o speciali. Una volta smontate e rimosse 

le una o più teste selettrici, detti semigusci possono essere disaccoppiati 

o aperti a ribaltina, preferibilmente rispetto al piano di giacitura dell’asse 

longitudinale del manico 4, in modo da rendere accessibili detti utensili. 

[41] 

 

2.2.2) Evoluzione del prodotto 
 

L’evoluzione del prodotto è stata guidata ed accompagnata dall’evoluzione 

del prototipo. Il prototipo realizzato e studiato fa riferimento proprio alla 

configurazione del dispositivo dedicata alle competizioni motociclistiche. 

Esso prevede la presenza di una crociera dotata di quattro utensili 

omogenei e l’altra dotata di quattro utensili eterogenei nelle due rispettive 

teste estraibili (20 e 30). 
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2.2.2.1) Prima fase 

 

Il concepimento dell’idea iniziale di questo prodotto avviene a fine 2019; 

in questo periodo non ci si spinge oltre la fase di conceptual design. In 

questa fase a lavorare su questo progetto è il committente in prima 

persona, che si avvale del supporto di un unico ingegnere per le questioni 

tecniche. La finalità di questa fase è quella di predisporre una prima 

ipotesi di design con la finalità di ottenere con successo il brevetto. Nel 

febbraio 2020 è stato realizzato il primo modello CAD del prodotto [Figura 

2.7]; esso è piuttosto rudimentale, e nonostante rappresenti appieno l’idea 

del concept iniziale necessita di ottimizzazione dal punto di vista degli 

spessori e della disposizione degli utensili interni; con la presente 

configurazione essi consistono già in 4 inserti torx e due utensili ausiliari. 

Nel luglio 2020 si realizza un successivo modello CAD del prodotto, che 

differisce dal precedente per l’ottimizzazione degli spazi interni e la 

riduzione degli spessori; i disegni di dettaglio di quest’ultimo hanno dato 

alla luce il primo prototipo fisico realizzato mediante tornio e fresa [Figura 

2.8]. Proprio grazie alla realizzazione fisica si è notato uno dei problemi 

estetici più evidenti della chiave: le teste non rimangono sempre allineate 

a causa della filettatura. Quest’ultima è anche responsabile dell’elevato 

tempo di smontaggio/montaggio della chiave. 

 

Figura 2.7, prima rappresentazione CAD del dispositivo 
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Figura 2.8, primo prototipo realizzato 

 

2.2.2.2) Seconda fase 

 

Nel dicembre 2020, ottenuto il brevetto italiano, il committente si rivolge 

al team di progettazione presso la Meccano S.P.A. con la finalità di 

ottimizzare il prodotto e renderlo adatto all’immissione sul mercato, 

migliorandone l’utilizzo in termini di maneggevolezza e versatilità e 

rendendone la produzione economicamente conveniente.  

Come principale modifica è stato aggiunto un ulteriore strumento, che 

consiste in una chiave incorporata alla forcella [Figura 2.9]. Questa ha il 

compito di agevolare ad esempio lo smontaggio delle candele, che non 

possono essere impegnate nelle bussole a causa del loro elevato ingombro 

verticale. Essa è stata tenuta per quanto possibile all’interno della sagoma 

del dispositivo così da minimizzare l’incremento di volume dovuto alla 

presenza di questo utensile, ma anche per motivi strutturali; si vedrà 

successivamente come durante l’utilizzo, la mezzeria di quest’elemento si 

rivela il punto effettivamente più sollecitato di tutto il dispositivo. 

L’impugnatura, che in precedenza all’esterno era costituita da una 

semplice superficie cilindrica, è stata sagomata in modo da assicurare 

una presa più ergonomica del manico (4). I perni (22 e 32) che prima erano 

tenuti a due seeger, uno per ogni lato, per un totale di 4 nell’intero 

dispositivo, ora sono bloccati in sede dalla forcella stessa da un lato, 
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sagomata in modo da non permettere il passaggio del perno, mentre 

dall’altro lato sono fissati da un seeger situato all’interno dell’ala della 

forcella. In questa fase si è deciso anche come realizzare tutti i componenti 

non commerciali: vista la complessità della forma delle parti si è optato 

per la realizzazione dei componenti in fonderia, tramite il processo a cera 

persa. Questo permette di realizzare forme particolari e di ottenere buone 

finiture senza ulteriori lavorazioni. 

 

Figura 2.9, dispositivo con chiave incorporata alla forcella ed impugnatura ergonomica 

 

 

Figura 2.10, dettaglio dell'inconveniente dovuto all'utilizzo della filettatura per l'aggancio/sgancio 

 

La filettatura è stata sostituita con un aggancio mediante pressori a molla 

che assicurano un montaggio/smontaggio delle teste più rapido e che 

permettono l’allineamento delle forcelle rispetto alle stesse e rispetto al 

manico [Figura 2.10]. Un altro problema non irrilevante è che nella fase 
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di utilizzo, gli utensili contenuti all’interno rischiano di cadere e di 

perdersi in quanto non assicurati mediante nessun elemento all’interno 

del manico del dispositivo. Si è ovviato a questo problema inserendo in 

fondo al contenitore delle torx una calamita, che ha il compito di impedire 

lo sfilamento sia delle torx stesse che degli altri due utensili posti dall’altro 

lato rispetto ad esse. L’utilizzo di una calamita al posto del fondo metallico 

spesso previsto nel primo prototipo ha consentito inoltre una riduzione 

sia di peso che di ingombri complessivi. Lo sfilamento degli utensili è un 

problema sia nel caso di utilizzo degli utensili contenuti normalmente 

all’interno del dispositivo sia nel caso si utilizzino quelli contenuti nelle 

crociere (200 e 300). Nel primo caso ovviamente il problema più probabile 

è che le chiavi contenute all’interno del dispositivo o più probabilmente le 

torx si sfilino accidentalmente dal manico (4) e cadano a terra; viste le 

finalità della chiave e le condizioni in cui si presume che essa opererà, la 

caduta di un inserto porta con ogni probabilità al suo smarrimento e 

l’impossibilità di continuare alcune riparazioni, e considerando che in 

alcune tipologie di competizioni (come ad esempio la Parigi-Dakar) una 

mancata riparazione oltre che penalizzante può essere causa di ingenti 

pericoli, questo dettaglio non può essere assolutamente trascurato. Nel 

secondo caso, benché non ci sia rischio di smarrimento degli utensili 

interni, bisogna tener conto che se non ben assicurati essi si muovono 

all’interno della chiave durante l’utilizzo e provocano fastidiosi tintinnii e 

la scalfittura delle superfici interne delle forcelle (21 e 31). Questi 

accorgimenti, un ulteriore razionalizzazione della disposizione interna 

degli utensili e l’assottigliamento degli spessori delle teste nei punti di 

giunzione con il manico, hanno permesso una minimizzazione della 

lunghezza di quest’ultimo ed una riduzione della massa totale del 

dispositivo, che non supera gli 1,5 Kg. 
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2.2.3) Versioni 
 

Come già specificato nella descrizione del prodotto, di esso si prevedono 

diverse versioni specifiche per ogni applicazione. Per ogni incarico, per 

ogni serie di operazioni è necessario avere un set diverso di chiavi per le 

diverse dimensioni di bulloni utilizzate tipicamente nei diversi settori e set 

di utensili differenti per svolgere attività diverse. Non solo, nello stesso 

ambito, ad esempio tornando alle competizioni motociclistiche, ogni 

costruttore utilizza tipicamente un proprio set di bulloneria che spesso 

non coincide con quello utilizzato dagli altri costruttori, perciò questo 

obbliga la realizzazione di configurazioni differenti di questo dispositivo 

specifiche per ogni casa costruttrice. Questo però può essere sfruttato 

come vantaggio nel legare il brand della casa costruttrice del veicolo con 

la chiave, ad esempio, seguendo le direttive e secondo specifici contratti, 

incidendo il logo di quest’ultima direttamente sulla chiave. Questo 

espediente potrebbe rendere questo prodotto più appetibile e renderlo 

un’estensione all’acquisto del veicolo stesso. 

 

2.3) I processi collaborativi 

 

2.3.1) La collaborazione tra i membri del team e il 

committente 
 

Nei capitoli 1.3), 1.4),  e 1.6) si è parlato di come per riuscire a sviluppare 

nella maniera più efficiente, efficace e veloce un prodotto sia necessario 

stabilire a priori le mansioni di tutti coloro che cooperano per giungere a 

questo obbiettivo e rispettarle durante tutto lo svolgimento del progetto. 

Come chiarito precedentemente, le interazioni tra i membri del team ed 

eventualmente il committente non riguardano soltanto lo scambio di 

informazioni intese come idee, possibili soluzioni tecniche o eventuali 



 
 

83 

alternative ma in gran parte consistono in scambio di dati tramite i sistemi 

appositi trattati precedentemente. Questo scambio deve essere rapido per 

evitare perdite di tempo e consentire a tutti gli effetti uno sviluppo del 

prodotto che avvenga in maniera simultanea su diversi aspetti del 

prodotto. Nel caso mostrato avrà importanza fondamentale anche il 

committente in quanto è un soggetto esterno all’azienda che si avvale di 

essa come supporto allo sviluppo di un prodotto innovativo con la finalità 

di riuscire a produrlo poi internamente realizzandoci un guadagno. 

 

2.3.2) La suddivisione delle mansioni 
 

In una piccola realtà come quella oggetto di analisi, spesso è necessario 

che ogni soggetto si occupi di più mansioni; chiaramente la possibilità di 

attuare questo tipo di approccio è dipendente dalla complessità del 

prodotto da realizzare. Questo dispositivo in particolare è puramente 

meccanico, composto da pochi componenti e tutti potenzialmente del 

medesimo materiale; quindi i punti critici da tenere sotto controllo 

durante tutto lo sviluppo del prodotto sono i costi di produzione e 

ovviamente la funzionalità del dispositivo. Di seguito si elencano le diverse 

mansioni svolte in questo caso specifico da ogni partecipante al progetto. 

• Committente: svolge la fase di conceptual design, provvedendo 

all’ideazione del prodotto. Si occupa dell’analisi di mercato e 

dell’individuazione degli utenti target e conseguentemente dei 

requisiti del prodotto. Utilizza il modello CAD generato dal 

Progettista CAD come feedback estetico da sottoporre agli utenti 

target ed eventualmente si avvale dei prototipi fisici per altre 

tipologie di verifiche. 

• Membro 1, Project Manager: si occupa della gestione degli incarichi 

e delle tempistiche del progetto, individua le soluzioni costruttive e 
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si occupa della pianificazione di processo. Incorpora sia le funzioni 

del project manager che quelle di esperto ingegnere. 

• Membro 2, Progettista CAD: si occupa di realizzare il modello CAD 

secondo quanto descritto dal committente e precisato dal Project 

Manager note le soluzioni costruttive e i processi di fabbricazione. 

• Membro 3, Ingegnere: collabora e supervisiona il tirocinante nella 

realizzazione della simulazione agli elementi finiti e provvede allo 

scambio dati tramite la conversione del modello CAD in formato 

universale (.stp) e l’adattamento del prototipo virtuale al proprio 

scopo mediante opportune semplificazioni alla geometria dello 

stesso. 

• Membro 4, Tirocinante: sfrutta le potenzialità del prototipo virtuale 

convertendo il modello CAD in un modello agli elementi finiti per 

effettuare analisi di verifica strutturale. Effettua calcoli analitici 

qualora siano convenienti rispetto ad un’analisi FEM, cioè nel caso 

di forme estremamente semplici e condizioni di carico statiche. 

 

2.4) Analisi degli elementi di collegamento 

 

Uno degli aspetti analizzati in maniera più approfondita di questo 

dispositivo sono stati i possibili metodi di aggancio e sgancio tra il manico 

del dispositivo (4) e le forcelle (21 e 31). Nonostante l’argomento sembri 

banale e di interesse marginale, questi elementi devono riuscire a 

raggiungere il giusto compromesso tra facilità di aggancio/sgancio e 

bloccaggio per impedire lo sgancio accidentale. Un'altra caratteristica 

fondamentale di questo dispositivo è la rapidità nel completamento delle 

operazioni grazie al vantaggio di non dover cambiare attrezzo. Questo 

vantaggio viene vanificato se i tempi di aggancio/sgancio delle teste 

diventano troppo elevati. 
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2.4.1) Filettatura 
 

La filettatura è uno dei metodi più semplici e intuitivi per realizzare un 

collegamento, tanto che è stata la prima scelta effettuata. Tuttavia, la 

realizzazione del modello reale ha evidenziato come questa non si presti 

bene per motivi estetici: le forcelle (21 e 31) non rimangono allineate tra 

le stesse e con si orientano correttamente rispetto al manico [Figura 2.10]. 

Questo inconveniente è legato al metodo di realizzazione della filettatura 

e può essere evitato con lavorazioni particolari che richiedono tempi 

maggiori, hanno costi più elevati e comunque non assicurano un 

allineamento impeccabile dal punto di vista estetico. Inoltre, visto il passo 

della filettatura da utilizzare per rispettare gli standard e per garantire 

l’aggancio dei due pezzi, e data la lunghezza della zona filettata, 

l’aggancio/sgancio delle parti richiede diversi giri e tempi troppo elevati di 

attuazione. 

 

2.4.2) Linguette 
 

Le linguette consistono in piccoli listelli che si estendono nella direzione 

dell’asse del manico [Figura 2.11] e con un aggancio sagomato si infilano 

nell’apposita sede relativa ricavata nelle forcelle (21 e 31). Hanno il 

vantaggio di permettere un rapido aggancio e sgancio delle teste. Secondo 

quanto dichiarato da “Ergoweb: Force Guidelines” la forza massima di 

pressione con due dita deve essere complessivamente di 9,00 libbre, pari 

a circa 4,05 Kg peso o 40 N [42]. Di seguito si riportano i calcoli effettuati 

per l’analisi degli sforzi necessari alla realizzazione delle linguette 

[riassunti in Tabella 2.1], e i relativi schemi di riferimento [Figura 2.12]. 
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Figura 2.11, linguette per aggancio e sgancio delle teste 

 

Per svolgere quest’analisi la linguetta è stata considerata come una trave 

incastrata a un’estremità e con una forza concentrata applicata 

all’estremo libero, perciò è stata utilizzata l’equazione della linea elastica 

flessionale del secondo ordine: 

𝑣𝐼𝐼(𝑧) =
𝑀𝑥(𝑧)

𝐸 ∙ 𝐼𝑥
 

Dove: 

• “z” è la coordinata lungo la direzione dell’asse della trave; vale 0 

all’estremo incastrato ed L1 all’estremo libero 

• “𝑣𝐼𝐼(𝑧)” è la derivata seconda dello spostamento lungo la direzione y 

per una data coordinata “z” 

• "𝑀𝑥(z)” è il momento relativo all’asse x per una data coordinata “z” 

• “E” è il modulo elastico del materiale 

Integrando ed applicando la suddetta equazione al caso specifico, si 

ottiene: 
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𝑑 =
𝐹 ∙ 𝐿13

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑥
 

Dove “a” corrisponde a v (0). In questa equazione viene posta l’incognita 

in F, cioè: 

𝐹 =
𝑑 ∙ 3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑥

𝐿13
 

Nota la forza da applicare si può calcolare il momento all’incastro “M inc” 

moltiplicando la forza per il braccio L1. Il valore assoluto della tensione 

massima (𝜎𝑚𝑎𝑥) è ricavato dal momento d’incastro mediante la formula di 

Navier: 

𝜎𝑚𝑎𝑥(𝑧) =
𝑀𝑥(𝑧)

𝐼𝑥
∙ 𝑦𝑚𝑎𝑥 

Questo valore costituisce il termine di confronto con la tensione 

ammissibile. 

 

Figura 2.12, schema di riferimento per le equazioni e la tabella 2.1 
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Calcolo elemento d'aggancio variante 

Dati 

E 200000 MPa Modulo elastico materiale 

d 1 mm ampiezza dente aggancio 

h 0,5 mm altezza sezione attiva 

b 5 mm spessore sezione attiva 

L1 14 mm distanza tra incastro e aggancio 

Risultati 

J 0,052083 mm^4 Momento di inerzia della sezione attiva 

F 11,38848 N Sforzo necessario all'aggancio/sgancio 

M inc 159,4388 Nmm Momento alla base 

tens. Max 765,3061 Mpa tensione massima sull'elemento 
 

Tabella 2.1, calcolo analitico/sgancio della forza di aggancio della linguetta 

 

Nell’analisi dei risultati si noti che il valore di “d” è un dato noto a priori, 

e l’equazione della linea elastica flessionale del secondo ordine restituisce 

come risultato la forza necessaria a sganciare l’elemento, ovvero a far 

percorrere alla superficie di aggancio una distanza pari proprio ad “d”. Il 

calcolo dello stress massimo, localizzato a livello dell’incastro tra la 

linguetta e il manico rispetta, secondo questi parametri, la tensione 

ammissibile. Essendo la dimensione “L1” limitata dalle dimensioni del 

dispositivo, gli unici parametri variabili sono “h” e “b”; essi determinano 

il valore di 𝐼𝑥. Si tenga conto che “d” è il parametro fisso e le altre grandezze 

variano di conseguenza; quindi aumentando lo spessore della linguetta 

aumenterà la forza da applicarvi per avere quello spostamento; quindi 

aumentando la forza aumenterà la tensione all’incastro, provocando per 

spessori troppo alti anche il danneggiamento dell’elemento oltre che la 

necessità di applicare una forza troppo elevata, che non rispetta i principi 

di ergonomia. 

Secondo questa impostazione, questa soluzione costruttiva sembra ideale; 

tuttavia, vista la modalità di realizzazione delle parti, che avviene 

mediante fonderia a cera persa, spessori esigui come quelli ricavati per il 

parametro “h”, pari a 0,5 mm non sono realizzabili con successo. Questo 
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parametro rende questo metodo di collegamento inadatto all’applicazione 

ed ha spinto il team di progettazione a valutare altre soluzioni costruttive, 

rendendo necessaria un'altra iterazione del processo di design discusso 

al capitolo 2.4.4) Analisi dei processi collaborativi e continued design review: studio degli 

agganci. 

 

2.4.3) Pressori a sfera 
 

L’ultimo metodo di collegamento analizzato consiste nei pressori a sfera. 

Sono dei componenti costituiti da un elemento filettato cavo che ha ad 

una delle estremità una sfera che viene spinta da una molla con sede 

all’interno dell’elemento filettato stesso [ 

                          Figura 2.13]. L’altra estremità è dotata di una sede a taglio 

o a croce che permette il montaggio e la regolazione del componente 

tramite cacciavite. Essi sono collocati all’interno dei fori filettati che si 

trovano ai lati delle forcelle (21 e 31) ed ogni sfera si inserisce in una 

superficie incavata che si trova nel manico (4) [                                                     

Figura 2.14]. Questo metodo è ideale in quanto assicura velocità di 

aggancio/sgancio delle teste e una semplice realizzazione: basta realizzare 

i due fori filettati contrapposti su ciascuna forcella e quattro sedi sferiche 

in totale nel manico (4); i pressori a sfera sono componenti commerciali 

facilmente reperibili sul mercato ed hanno costi contenuti (tra i 0,50 € e i 

2,00 € ciascuno). Il lato negativo di questa soluzione costruttiva è la 

necessità di realizzare accoppiamenti più precisi minimizzando i giochi fra 

le superfici del manico e quelle delle forcelle che entrano a contatto. 

Questa accortezza è necessaria in quanto i pressori a sfera non sono in 

grado di reggere gli elevati sforzi di taglio che si possono verificare in fase 

di utilizzo, quindi è necessario che questi si scarichino direttamente sulle 

superfici a contatto. 
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                          Figura 2.13, pressore a molla                                                     Figura 2.14, sede del pressore a molla 

 

Per selezionare il pressore a molla commerciale ideale da inserire nel 

prodotto è stata utilizzata l’equazione fornita dal costruttore: 

                                                                       𝐹′ = 𝑐𝑜𝑡𝑔 (
𝑎

2
) ∙ 𝐹                                                            [43] 

Dove: 

• F’ è lo sforzo tangenziale massimo ammissibile prima della 

fuoriuscita della sfera dalla sede conica 

• a è l’angolo caratteristico del cono 

• F è la forza esercitata dalla sfera sulla sede conica 

 

Figura 2.15, parametri per il calcolo dello sforzo tangenziale massimo 
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Dalle tabelle fornite dal costruttore si è proceduto a calcolare lo sforzo 

ammissibile F’ [ 

Tabella 2.1] che poi è stato confrontato con i risultati ottenuti nell’analisi 

agli elementi finiti. In particolare, il valore limite da non oltrepassare è il 

valore F2’, ovvero quello che si ha nel caso di massima compressione del 

pressore a molla. Questo perché bisogna tener conto che a meno del valore 

del gioco tra le superfici da accoppiare (trascurabile), la sfera deve 

rientrare completamente all’interno della sua sede nel pressore stesso 

affinché avvenga lo sgancio di testa e manico. È stato considerato un 

angolo di apertura “a” pari a 90°.  

 

Dati costruttore Risultati 

Modello D D1 L H N F1 F2 F1' F2' 

K0309.03 M3 1,5 7 0,4 0,4 1,5 3 1,5 3 

K0309.04 M4 2,5 9 0,8 0,6 4 10 4 10 

K0309.05 M5 3 12 0,9 0,8 6 11 6 11 

K0309.06 M6 3,5 14 1 1 9 13 9 13 

K0309.08 M8 5 16 1,5 1,2 15 30 15 30 
 

Tabella 2.1, calcolo del taglio ammissibile 

 

Mentre in prima istanza sono stati presi in considerazione i pressori 

“K0309.04”, a seguito di una prima analisi agli elementi finiti che ha 

riportato i dati presenti nei capitoli 2.5.4.4) Risultati e 2.5.5.4) Risultati, si è 

ritenuto necessario maggiorare questi elementi passando al modello 

“K0309.06”. Essendo questo modello più lungo è stato necessario 

aggiungere un rilievo sui lati delle forcelle (21 e 31) [visibile in Figura 2.20 

] che ha come unica finalità quella di fungere da sede per la porzione di 

pressore che altrimenti sporgerebbe dalla sagoma delle forcelle. Questi 

rilievi poi nell’analisi agli elementi finiti successiva non sono stati 

considerati in quanto non hanno alcuna funzione strutturale, 
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permettendo, di fatto, di non effettuare un’ulteriore simulazione, in 

quanto essa coinciderebbe con la prima eseguita. 

 

 

2.4.4) Analisi dei processi collaborativi e continued design 

review: studio degli agganci 

 

In seguito vengono analizzati tutti i processi collaborativi che sono stati 

innescati nella realizzazione del sistema di aggancio tra il manico (4) e le 

teste (2 e 3), e le conseguenti modifiche in ordine cronologico relative al 

sistema di aggancio. 

In principio il sistema di aggancio ideato per il prodotto consisteva nella 

filettatura. Il committente ha provveduto alla realizzazione del prototipo, 

il quale soffriva di alcuni problemi legati alla presenza della filettatura: il 

primo è l’elevato tempo di aggancio/sgancio delle teste mentre il secondo 

è il mancato allineamento tra le forcelle (21 e 31). Quindi il committente 

si è rivolto al team di progettazione per riuscire a trovare soluzioni 

alternative. In particolare esso si è rivolto al project manager, che 

interfacciandosi con gli altri membri del team e lavorando in sinergia con 

essi, è riuscito a fornire soluzioni alternative realizzabili. I ruoli in questa 

fase sono stati: 

• Ipotesi delle soluzioni costruttive realizzabili, individuate da parte 

del membro 1 (project manager) e sottoposte ai membri del team; 

interagisce con ogni membro del team ogni volta che esso ha portato 

a termine un task; così da aggiornare lo stato del progetto. 

• Revisione continua del modello CAD da parte del membro 2 

(progettista CAD), a seguito delle proposte del project manager, per 

verificare gli ingombri e gli spazi a disposizione degli elementi da 
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inserire, nonché il risultato estetico; mostra quest’ultimo al 

committente per avere dei feedback. 

• Scambio dati tramite generazione di file STEP e supervisione 

dell’analisi agli elementi finiti da parte del membro 3 (ingegnere); 

funge da tramite tra il membro 2 ed il membro 4. In questa fase 

avviene anche l’ottimizzazione del prototipo virtuali ai fini 

dell’analisi FEM. 

• Calcoli analitici ed analisi agli elementi finiti (di cui si parlerà 

approfonditamente al capitolo 2.5) Analisi ) per verificare la tenuta dei 

pressori a sfera rispetto ai dati del costruttore da parte del membro 

4 (tirocinante); si avvale delle soluzioni tecniche fornite dal project 

manager e interagisce col membro 2 che fornisce il modello CAD 

tramite il membro 3 che si occupa di convertirlo in un formato 

adatto alla realizzazione dell’analisi FEM. 

Alla fine di questa fase il prodotto è stato trasformato dal punto di vista 

dell’aggancio. Una delle soluzioni costruttive ipotizzate, le linguette, 

capitolo 2.4.2) Linguette, non hanno passato il vaglio del calcolo analitico, 

lasciando posto all’altra soluzione, i pressori a sfera. Come spiegato al 

capitolo precedente, il modello di pressori a sfera da utilizzare è variato 

nel corso della progettazione, rendendo necessaria la realizzazione di un 

rilievo nel modello CAD, quindi un ulteriore iterazione. Le interazioni 

avvenute in questa fase della progettazione vengono schematizzate in 

Figura 2.16. Si tenga conto che l’analisi FEM in questo caso ha soltanto 

l’utilità di verificare la tenuta dei pressori a sfera come chiarito nel 

capitolo 2.4.3) Pressori a sfera, e non ha finalità di verifica strutturale. 
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Figura 2.16, schema delle interazioni tra i membri del team e il committente nella progettazione degli agganci 

 

2.5) Analisi strutturale agli elementi finiti 

 

La fattibilità del prodotto passa per l’analisi agli elementi finiti: si deve 

verificare che esso sia compatibile con i compiti che svolgerà, nel senso 

che in ogni condizione operativa sia garantita la completa funzionalità del 

prodotto a livello di deformazioni e che non ci siano danneggiamenti 

strutturali dello stesso sotto carico. Non solo, tra gli output di questa 

analisi ci sono anche i gli sforzi risultanti sugli elementi di tenuta tra 

manico (4) e teste (2 e 3); questi sono stati confrontati con i risultati 

ottenuti mediante la formula fornita dal costruttore (capitolo 2.4.3) Pressori 

a sfera) Per delucidazioni in merito al funzionamento alla base di questo 
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metodo si rimanda alla spiegazione nel capitolo 1.2.7) Sistemi CAE. L’intera 

trattazione è stata svolta utilizzando il software Ansys Workbench 19.2. 

Questo metodo necessita dell’utilizzo di un modello CAD, il quale viene 

opportunamente semplificato per ottimizzare i calcoli e minimizzare gli 

errori, con espedienti quali la rimozione dei raggi di raccordo più piccoli e 

degli elementi che non partecipano direttamente allo svolgimento della 

funzione prestabilita.  

La nomenclatura e i riferimenti nella successiva trattazione fanno 

riferimento a: Figura 2.1, Figura 2.2, Figura 2.3, Figura 2.4,                       

Figura 2.5                                                                                                                             Figura 2.6 

,                       Figura 2.5                                                                                                                             Figura 

2.6. Si noti che il dispositivo (1) considerato è quella relativo all’ultimo 

stadio evolutivo del prodotto, che comprende sia la chiave integrata nella 

forcella (31) che verrà utilizzata per la simulazione che i rilievi che 

costituiscono le sedi dei pressori a molla (che verranno poi soppressi), e 

non quella visibile nello schema contenuto nel brevetto.  

 

2.5.1) Modalità di utilizzo analizzate 
 

Viste le molteplici funzionalità del dispositivo è stato necessario analizzare 

distintamente due metodi di utilizzo di esso estremamente differenti; in 

particolare sono stati analizzati i due casi più gravosi dal punto di vista 

strutturale: 

• Prima modalità di utilizzo: fa riferimento ad un caso in cui ad essere 

utilizzata è una delle bussole (200) appartenenti alla crociera 

grande (20), a sua volta imperniata nella testa grande (2). In questo 

caso un dado viene avvitato (o svitato) tenendo l’asse del manico 

della chiave (4) e perpendicolare all’asse del dado, e imprimendo sul 
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manico (4) una forza tale da generare un momento di 100 Nm al 

centro del dado. 

• Seconda modalità di utilizzo: fa riferimento ad un caso in cui ad 

essere utilizzata è la chiave incorporata alla forcella piccola (31), 

facente parte della testa (3). Essa viene inserita in un dado, il quale 

viene avvitato/svitato facendo forza sul manico (4). Chiaramente 

l’asse del dado da svitare non può che essere perpendicolare all’asse 

del manico (4) vista la geometria del dispositivo. 

Per quanto riguarda i materiali e i collegamenti tra i vari elementi che 

compongono il dispositivo, il modello è sostanzialmente analogo. Per 

quanto riguarda invece le condizioni al contorno questa distinzione si fa 

più marcata e verrà trattata in sezioni distinte e approfondita più 

dettagliatamente. 

 

2.5.2) Materiali 

 

Il dispositivo è stato considerato cosituito da AISI 630, che ha un carico 

di snervamento pari a 1000 MPa, mentre la bulloneria, cioè sia i pressori 

a molla sia i dadi in cui si impegnano chiave e bussola sono stati 

considerati costituiti da acciaio strutturale di uguale modulo elastico 

(structural steel predefinito della libreria di Ansys). 

 

2.5.3) Collegamenti 
 

La chiave è composta da diversi componenti differenti che lavorano 

sinergicamente durante l’utilizzo. Essa è formata da più parti che per 

restare nella corretta posizione necessitano di collegamenti che obblighino 

o meno determinati spostamenti relativi. Per far ciò si è ricorso all’utilizzo 

dei contatti di Ansys. In particolare sono stati usati tutti contatti di tipo 
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lineare (evitando ad esempio contatti on/off) per scongiurare problemi 

durante la soluzione. In entrambe le modalità di utilizzo sono state 

utilizzati le medesime soluzione, fatta eccezione per la crociera grande (20) 

che è presente solo nel primo caso, ed essendo suddivisa in due parti per 

agevolare l’applicazione dei contatti col perno (22) presenta un 

collegamento sul piano mediano mediante un contatto di tipo incollato 

(bonded), che simula il fatto che quest’ultima è un costituita da un unico 

pezzo [Figura 2.17].  

 

Figura 2.17, collegamento sulla crociera (20) 

 

Particolare attenzione è stata posta sul collegamento realizzato dai 

pressori a molla. Essi sono stati assicurati alla forcella mediante un 

contatto di tipo incollato, che svolge il compito della filettatura che verrà 

realizzata nel prodotto reale. Questi elementi hanno la funzione di 
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impedire lo sfilamento accidentale delle teste  (2 e 3) dal manico (4); per 

verificare la funzionalità di questi elementi sono stati utilizzati elementi 

Beam di collegamento, che sono stati collocati tra l’incavo che contiene la 

sfera all’interno del pressore stesso e la sedi coniche ricavate all’interno 

del manico(4) [                                                     Figura 2.14 e Figura 2.18]. 

La soluzione permette di vedere gli sforzi sui beam in termini di sforzi 

assiali e di taglio; lo sforzo assiale è da tenere sotto controllo in quanto 

uno sforzo eccessivo provocherebbe l’arretramento della sfera all’interno 

del pressore e di conseguenza lo sfilamento della testa (2 o 3) dal manico 

(4). La superficie cilindrica corrispondente alla parte esterna del manico 

(4) si accoppia alle superfici cilindriche presenti nella parte interna delle 

teste (2 o 3) mediante dei contatti di tipo “no separation”, che impediscono 

il movimento relativo in nella direzione del versore direttore delle superfici 

ma non ostacolano il movimento relativo nelle direzioni tangenti alle 

superfici. Questo movimento infatti è contrastato dagli elementi beam di 

cui si è parlato precedentemente.  

 

Figura 2.18, punti iniziali e finale degli elementi beam 
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Il perno (22) è collegato mediante un contatto di tipo “no separation” in 

una delle due sedi nella forcella (21) e tramite un contatto di tipo “bonded” 

in quella presente al lato opposto, così da impedirne lo sfilamento; questo 

contatto di tipo bonded simula l’impedimento del movimento lungo l’asse 

del perno dovuto alla presenza nel caso reale di un anello seeger con la 

sede posta proprio all’interno della forcella (21) stessa. Nel lato opposto a 

quello del seeger la sede del perno è conica quindi esso non può 

oltrepassarla. Il perno è collegato con la crociera mediante contatti di tipo 

Bonded, cosi da non poter scorrere lungo l’asse del perno. Discorso 

analogo vale per il perno (32) appartenente alla testa opposta (3). 

Il perno (22) è collegato con la crociera su due sezioni diverse per 

permettere un analisi più fedele alla realtà [Figura 2.19]. L’altro lato della 

crociera è collegato alla superficie opposta a quella evidenziata in rosso in 

Figura 2.19. Questo contatto è presente solo nel modello relativo alla 

prima modalità di utilizzo in quanto nell’altro modello la crociera grande 

(20) è stata completamente rimossa. 

 

Figura 2.19, collegamento tra perno e crociera 
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2.5.4) Prima modalità di utilizzo 

 

2.5.4.1) Preparazione del modello geometrico 

 

Come precedentemente anticipato, l’esigenza di utilizzare il prototipo 

virtuale per finalità estremamente differenti, obbliga alcune modifiche nel 

passaggio da un ambiente ad un altro.  La necessità di ottimizzare il 

modello è dovuta principalmente all’ottenimento di risultati più 

attendibili; inoltre con le dovute valutazioni, è possibile alleggerire il 

calcolo andando a rimuovere le porzioni del dispositivo non convolte nella 

simulazione. Si tenga conto che vista la conformazione geometrica del 

dispositivo si è ritenuto da subito conveniente utilizzare elementi solidi. 

In questo caso sono state dapprima rimosse le parti che avrebbero potuto 

dare luogo a mesh non ottimali, che consistono sostanzialmente nei 

piccoli raggi di raccordo. Successivamente è stato rimosso anche il rilievo 

che rappresenta il marchio della casa produttrice; esso ovviamente non 

ha alcuna funzionalità strutturale. La bussola (200) è stata suddivisa in 

due parti per permettere il corretto inserimento dei contatti tra perno e 

parte interna della bussola, seguendo quella che è il reale comportamento 

di un sistema del genere. La crociera (20) è stata ruotata rispetto all’asse 

del perno (22) in modo da inserire la bussola (200) di dimensioni maggiori 

in un dado che verrà utilizzato nella simulazione. Infine, sono stati rimossi 

gli utensili (300) appartenenti alla crociera piccola (30) in quanto non 

costituiscono una porzione fondamentale in questa simulazione. [Figura 

2.20 e Figura 2.21]. Sono stati anche rimosse quelle porzioni di materiale 

nelle forcelle (21 e 31) che fungono da sede per la parti più esterne dei 

pressori a sfera, in quanto svolgono un ruolo marginale per la resistenza 

del materiale. 
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Figura 2.20, modello CAD di partenza 

 

 

Figura 2.21, modello ottimizzato per analisi FEM, prima modalità di utilizzo 

 

2.5.4.2) Meshing 

 

Nel meshing sono stati utilizzati interamente elementi solidi, composti 

prevalentemente da elementi tetragonali e in alcune zone più regolari da 
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elementi brick. In questo primo caso è una delle bussole della crociera 

grande (200) ad essere in contatto con il dado. Le due condizioni di carico 

differenti hanno obbligato la realizzazione di due mesh differenti; essi 

condividono il tipo di elementi, tuttavia le zone di maggior infittimento 

della mesh sono differenti a causa delle diverse porzioni del dispositivo 

che vengono sollecitate [Figura 2.22 e Figura 2.32]. Si è ritenuto 

sufficiente un numero complessivo di nodi al di sotto del milione per 

entrambe le condizioni [Figura 2.23 e Figura 2.35]. 

 

 

Figura 2.22, meshing prima modalità di utilizzo 

 

 

Figura 2.23, numero di nodi e di elementi nel modello relativo alla prima modalità di utilizzo 
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2.5.4.3) Condizioni al contorno 

 

Per valutare l’idoneità strutturale dell’oggetto si è ipotizzata una 

situazione nel quale una forza agisce sul manico della chiave [Figura 2.24] 

(4), perpendicolarmente all’asse di quest’ultimo, in modo tale da generare 

un momento di circa 100 Nm al centro del dado, il quale ha la superficie 

filettata bloccata in modo tale da impedirne la rotazione [Figura 2.25]. In 

questa condizione, la forza agente sul manico (4) oltre ad essere 

perpendicolare ad esso è parallela all’asse dei perni (22 e 32) e tende ad 

avvitare il dado. Il momento agente sulla superficie filettata del dado è 

pari a 100 Nm mentre la forza che lo genera è di 930 N. 

 

 

Figura 2.24, area d’applicazione della forza nella prima modalità di utilizzo 



 
 

104 

 

Figura 2.25, superficie fissata nella prima modalità di utilizzo 

 

2.5.4.4) Risultati 

 

Dalle immagini si evince che non ci sono sforzi evidenti e l’intero oggetto 

si trova ampiamente in sicurezza a livello di tensioni; inoltre la 

deformazione è di piccola entità. 

 

 

Figura 2.26, spostamenti totali, prima modalità di utilizzo 
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Questa prima immagine [Figura 2.26] mostra l’andamento degli 

spostamenti totali in mm. Premesso che comunque il massimo 

spostamento raggiunto ha un valore piuttosto basso, esso è raggiunto 

all’estremità opposta rispetto a quella effettivamente in utilizzo. Questo 

spostamento non inficerà quindi le funzionalità del dispositivo. 

 

Figura 2.27, stress equivalente di von-Mises, prima modalità di utilizzo 

 

I risultati della tensione equivalente di von-Mises sembrano indicare che 

il dispositivo operi con un fattore di sicurezza (inteso come il rapporto tra 

lo stress ammissibile e quello massimo raggiunto nel pezzo) di poco 

inferiore a 2, essendo lo stress massimo raggiunto di 583,61 MPa e quello 

di snervamento del materiale di 1000 MPa. In realtà analizzando la figura 

si può notare che lo sforzo massimo è frutto di un risultato errato dovuto 

alla presenza di contatti di tipo incollato (“bonded” in Ansys) che 

provocano un’impennata delle tensioni; inoltre, questo non è situato nella 

chiave vera e propria ma nel dado [Figura 2.28] che è stato utilizzato per 

la simulazione. 
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Figura 2.29, stress equivalente di von-Mises nel perno (22), prima modalità di utilizzo 

Figura 2.28, stress equivalente di von-Mises nel dado, prima modalità di utilizzo 
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Figura 2.30, stress equivalente di von-Mises nella forcella (21), prima modalità di utilizzo 

 

 

Figura 2.31, stress equivalente di von-Mises nella parte esterna della crociera (200), prima modalità di utilizzo. 
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Figura 2.32, stress equivalente di von-Mises nella parte interna della crociera (200), prima modalità di utilizzo 

 

La presenza di contatti genera risultati da analizzare attentamente anche 

in tutti gli altri elementi. Scartando i risultati affetti da questo errore si 

vede come la forcella (21) si trovi completamente al di sotto di 100 MPa 

[Figura 2.30], il perno (22) al di sotto dei 170 MPa [Figura 2.29] e la 

crociera (200) sotto i 200 MPa [Figura 2.31 e Figura 2.32]. Questo significa 

che il risultato apparente del fattore di sicurezza incrementa, passando 

da meno di 2 a circa 5, dimostrando la sicurezza strutturale dell’intero 

prodotto. 

Nome Sforzo assiale [N] Taglio lungo I [N] Taglio lungo J [N] 

BEAM 1 0,26771 6,3506 6,3506 

BEAM 2 -0,26277 6,3903 6,3903 
 

Tabella 2.2, sforzi sugli elmenti beam, prima modalità di utilizzo 

 

I risultati sui beam [Tabella 2.2] mostrano come visto l’esiguo sforzo 

assiale e dato che lo sforzo di taglio rientra entro i limiti dettati nel capitolo 
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2.4.3) Pressori a sfera, non c’è rischio di sfilamento accidentale tra manico (4) 

e testa (2). 

2.5.5) Seconda modalità di utilizzo 

 

2.5.5.1) Preparazione del modello geometrico 

 

La preparazione del modello in questo caso segue le stesse modalità e 

finalità del caso precedente. Sono stati eliminati i piccoli raggi di raccordo 

per non inficiare la qualità della mesh e sono state rimosse le porzioni di 

materiale che non contribuiscono alla resistenza del dispositivo, cioè gli 

utensili (300) della crociera piccola, l’intera crociera grande (20), il 

marchio in rilievo sul manico (4), ed i rilievi che fungono da sede per la 

parte più esterna dei pressori a molla nelle forcelle (21 e 31). Allo stesso 

modo è stato inserito un dado all’interno della chiave incorporata alla 

forcella (31) appartenente alla testa (3) che sarà l’elemento bloccato nella 

simulazione. [Figura 2.20 e Figura 2.33] 

 

Figura 2.33, modello CAD ottimizzato per l'analisi FEM, seconda modalità di utilizzo 
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2.5.5.2) Meshing 

 

In questo caso è la chiave incorporata alla forcella piccola (31) ad essere 

utilizzata, ne consegue una scelta differente in termini di zone di 

infittimento dei nodi rispetto al caso precedente, e quindi la realizzazione 

di una mesh differente, sebbene con lo stesso tipo di elementi e in simile 

numero. 

 

 

Figura 2.34, meshing nella seconda modalità di utilizzo 

 

 

Figura 2.35, numero di nodi e di elementi nel modello relativo alla seconda modalità di utilizzo 
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2.5.5.3) Condizioni al contorno 

 

In questa condizione, la forza agente sul manico (4) [Figura 2.36] è 

perpendicolare sia allo stesso sia all’asse dei perni (22 e 32) e tende ad 

avvitare il dado. Quest’ultimo è da considerarsi fisso, avendo la superficie 

interna vincolata da un contatto di tipo fixed [Figura 2.37], che ne 

impedisce traslazione e rotazione. Il momento agente sulla superficie 

filettata del dado è pari a 107 Nm a causa del braccio leggermente 

superiore rispetto al caso precedente. 

 

 

Figura 2.36, area d’applicazione della seconda modalità di utilizzo 
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Figura 2.37, superficie fissata nella seconda modalità di utilizzo 

 

2.5.5.4) Risultati 

 

Analogamente al caso precedente, anche con queste condizioni il 

dispositivo è poco sollecitato e presenta deformazioni di piccola entità. 

 

 

Figura 2.38, spostamenti totali, seconda modalità di utilizzo 
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Anche in questo caso [Figura 2.38] lo spostamento massimo è raggiunto 

al lato opposto rispetto a quello utilizzato, ma è di entità più elevata 

sfiorando i 2 mm. Viste le applicazioni del dispositivo, questo risultato è 

comunque accettabile e non compromette alcuna funzionalità. 

 

 

Figura 2.39, stress equivalente di von-Mises, seconda modalità di utilizzo 

 

Con queste condizioni di carico le tensioni sembrano avvicinarsi 

pericolosamente alla condizione limite [Figura 2.39], tuttavia, con una 

veloce analisi dei risultati si evince immediatamente che le tensioni sono 

ancora una volta alterate dalla presenza dei contatti; inoltre il massimo è 

localizzato sempre nel dado [Figura 2.40], i cui risultati non sono 

interessanti per l’analisi 
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Figura 2.40, stress equivalente di von- Mises nel dado, seconda modalità di utilizzo 

 

 

Figura 2.41, stress equivalente di von-Mises nella forcella (31), seconda modalità di utilizzo 

Si ricorda che in queste condizioni è la chiave incorporata alla forcella 

piccola (31) ad essere utilizzata; infatti le tensioni massime reali nel 

dispositivo sono localizzate in questo elemento [Figura 2.41]. Esse 

raggiungono il massimo (reale) nella mezzeria della chiave, raggiungendo 
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i 330 MPa, e quindi abbassando il fattore di sicurezza a 3; è un valore che 

ancora una volta assicura che non vi siano danneggiamenti nell’utilizzo 

ordinario di questo dispositivo. 

 

 

Figura 2.42, stress equivalente di von-Mises nel perno (32), seconda modalità di utilizzo 

 

In queste condizioni, il perno raggiunge la tensione di 210 MPa [Figura 

2.42] nella zona non interessata dal contatto, indice che seppur non 

direttamente interessato reagisce alla deformazione della chiave 

limitandone l’entità. 
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Figura 2.43, stress equivalente di von-Mises nella crociera (300), seconda modalità di utilizzo 

 

La crociera 200 non è interessata da interazioni dovute alla funzionalità 

del prodotto in questo caso, ma svolge una funzione stabilizzante e di 

controllo delle deformazioni. Escluse le zone dove i valori delle tensioni 

sono compromessi dalla presenza dei contatti, in questo elemento si 

raggiunge il valore di circa 75 MPa [Figura 2.43], dando luogo a un valore 

del coefficiente di sicurezza di oltre 13. In complessivo, benché questa 

modalità di utilizzo sia più gravosa della precedente, il coefficiente di 

sicurezza minimo è comunque pari a 3, mentre gli spostamenti massimi 

non compromettono il funzionamento della stessa. 
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Nome Sforzo assiale [N] Taglio lungo I [N] Taglio lungo J [N] 

BEAM 1 0,13916 11,281 11,281 

BEAM 2 7,20E-02 11,037 11,037 
 

Tabella 2.3 sforzi sugli elmenti beam, seconda modalità di utilizzo 

 

I risultati sui beam [Tabella 2.3] mostrano ancora una volta che  i limiti 

dettati nel capitolo 2.4.3) Pressori a sfera relativi allo sforzo di taglio sono 

rispettati e lo sforzo assiale è di bassissima entità, per cui non c’è rischio 

di sfilamento accidentale tra manico (4) e testa (3). 

 

2.5.6) Conclusioni 
 

I risultati dell’analisi agli elementi finiti mostrano come il dispositivo sia 

ampiamente in sicurezza a livello di tensioni e come grazie alle modeste 

deformazioni ed agli spostamenti trascurabili sia garantita la perfetta 

funzionalità di esso per tutte le condizioni di carico ordinarie. Alla luce 

dei risultati, se necessario, è possibile ridurre ulteriormente gli spessori 

così da abbassare il peso totale del prodotto senza inficiare il corretto 

funzionamento del prodotto. 

2.5.7) Analisi dei processi collaborativi e continued design 

review: analisi strutturale 
 

L’analisi agli elementi finiti eseguita è unica, ma da essa si distinguono i 

due output principali: verifica degli elementi di collegamento (capitolo 

2.4.3) Pressori a sfera) e verifica strutturale (capitolo 2.5) Analisi ). In questo 

caso l’output da considerare è la verifica strutturale. 

Questo aspetto del prodotto ha un altro tipo di iter rispetto al precedente. 

Per iniziare è un aspetto che coinvolge marginalmente il committente in 

quanto se il prodotto non necessita di alcuna iterazione per arrivare al 
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superamento della verifica strutturale il prodotto non subirà alcuna 

variazione in questa fase, quindi per il committente esso rimarrà 

invariato. L’unico output fornito al committente consiste in un report in 

cui vengono indicate le modalità e i risultati della simulazione. Qualora 

l’esito sia positivo il committente può richiedere la diminuzione degli 

spessori in modo da alleggerire il prodotto; in seguito a questa modifica 

va effettuata una nuova simulazione. Se invece l’esito è negativo, il 

membro 1 (Project Manager) provvederà a ipotizzare nuovi spessori, 

variazioni sui raggi di raccordo o in generale modifiche strutturali, alle 

quali seguirà una nuova simulazione. Ad ogni iterazione il modello CAD 

va aggiornato, semplificato, convertito in STEP e sottoposto ad analisi 

FEM, seguendo il medesimo procedimento e facendo collaborare il team 

esattamente come trattato al capitolo 2.4.4) Analisi dei processi collaborativi e 

continued design review: studio degli agganci. 

Nel caso in esame, il prototipo virtuale ha superato sin da subito l’analisi, 

inoltre il committente era soddisfatto dei risultati ottenuti dal punto di 

vista strutturale, cioè il coefficiente di sicurezza e le deformazioni sotto 

carico, ed ha ritenuto la massa complessiva del dispositivo adeguada. Per 

questo motivo non è stata necessaria alcuna iterazione, e la sequenza 

delle operazioni da effettuare (mostrate in Figura 2.44) si è conclusa senza 

compiere un ciclo completo. Lo schema è analogo a quello visto in Figura 

2.16 salvo l’input che consiste nell’output della fase precedente. Si noti 

come comunque l’ultima decisione spetti sempre al committente. 
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Figura 2.44, schema delle interazioni tra i membri del team e il committente relative all’analisi strutturale 
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CAPITOLO 3: CONCLUSIONI 
 
A seguito del lavoro svolto è stato possibile paragonare la proposta di 

design del prodotto frutto del lavoro del committente e di un unico 

ingegnere e quella presentata dal team di progettazione in seguito al 

lavoro cooperativo. A seguito di questa design review il prodotto risulta 

più funzionale, più agile nell’utilizzo, più versatile, più leggero e più 

sicuro. L’utilizzo di un prototipo virtuale, condiviso tra i membri del team 

ed adattato alle varie applicazioni ha permesso la sperimentazione di 

diverse soluzioni costruttive, la simulazione del loro comportamento, e la 

selezione della più adatta da implementare nel caso in esame, note le 

funzionalità del dispositivo. L’utilizzo del prototipo virtuale è stato 

fondamentale nell’applicazione di questo metodo di sviluppo prodotto 

iterativo, che avrebbe sofferto grandissimi rallentamenti se fosse 

necessitato un prototipo fisico ad ogni fase e per ogni simulazione, visti i 

tempi di realizzazione di un prototipo seppur semplice. Un altro punto 

fondamentale di questa metodologia è la suddivisione delle mansioni; la 

possibilità di ogni membro del team di analizzare uno specifico aspetto 

del prodotto ha permesso ad essi di approfondire a fondo gli argomenti 

trattati e di studiare diverse possibilità, così da ottenere il miglior risultato 

possibile. Per ottenere un output organico a seguito della divisione delle 

mansioni però è necessario che tutti i membri del team siano in 

comunicazione e condividano dati ed informazioni aggiornate 

costantemente, organizzino briefing, e si confrontino continuamente. Solo 

in questo modo si riesce a garantire che il lavoro di ogni componente sia 

sinergico col resto del gruppo, e si arrivi ad una soluzione univoca del 

problema progettuale che rappresenti il migior compromesso tra tutte le 

possibili combinazioni di proposte di design provenienti dalle analisi 

effettuate per ogni aspetto del prodotto e per ogni fase del ciclo di vita di 

esso.  
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