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INTRODUZIONE 
 
Lo scopo del presente lavoro di tesi è quello di mostrare e descrivere un metodo che 

permette di ottimizzare l’ampiezza delle singole tolleranze, nel rispetto dei vincoli 

progettuali, al minimo costo di produzione per componenti meccanici. 

La prima parte dell’elaborato verte sulla necessità di quotare e tollerare un componente 

meccanico in modo da garantirne il corretto funzionamento all’interno di un assieme con 

un’introduzione sugli indici di capacità di processo e quindi dell’influenza del fattore costo. 

L’ultimo capitolo di questa sezione riguarda l’utilità dei sistemi CAD come strumento di 

supporto alla progettazione e produzione. 

Nella seconda parte viene descritto il metodo seguito nell’affrontare il problema di 

ottimizzazione e il caso studio utilizzato per effettuare la sperimentazione. 

Per eseguire l’ottimizzazione, al fine di raggiungere l’obiettivo della tesi, sono stati utilizzati 

quattro software: 

• Creo Parametric (CAD): per la gestione dei modelli 3D. 

• CETOL 6𝜎 (CAT): per la gestione delle tolleranze. 

• LeanCOST: per la gestione dei costi. 

• modeFRONTIER (MDO): piattaforma di ottimizzazione multi-obiettivo e 

multidisciplinare. 

La corretta comunicazione tra questi software, secondo il flusso di integrazione definito nel 

metodo, è stato un punto cruciale per il raggiungimento dell’obiettivo di questo lavoro. 

Infine, viene illustrato e commentato l’applicazione del flusso di lavoro al caso studio, i 

risultati ottenuti e le relative considerazioni. 
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1. NOZIONI FONDAMENTALI 
 

1.1 LA QUOTATURA 
 

Attraverso il disegno tecnico è possibile trasferire informazioni sulla parte dal reparto 

progettazione a quello di produzione. In particolare, è necessario riportare sul disegno 

tutte le dimensioni di una parte affinché quest’ultimo possa essere realizzato senza 

equivoci o incomprensioni. 

La quotatura di un componente può essere eseguita in maniera diversa in funzione della 

finalità del disegno. 

• Quotatura funzionale: per garantire il corretto funzionamento e montaggio.  

Un componente meccanico non deve essere mai considerato a sé stante, ma 

facente parte di un meccanismo nel quale deve assolvere una determinata 

funzione. 

• Quotatura tecnologica: per facilitare il lavoro di chi deve lavorare il pezzo, 

fornendogli indicazioni che più gli servono per impostare la lavorazione senza dover 

ricavare le quote necessarie attraverso calcoli. 

Il progettista o disegnatore deve conoscere la sequenza di operazioni necessarie per 

ottenere le forme volute partendo da un pezzo grezzo. 

• Quotatura di collaudo: per verificare la corrispondenza tra le misure reali e le 

dimensioni riportate nel disegno. 

Tutti i componenti meccanici oggetto di studio sono stati quotati attraverso la quotatura 

funzionale. 

Con la quotatura funzionale le quote vengono attribuite alle superfici (elementi di forma) 

che permettono ai componenti di garantire le funzioni per i quali sono stati progettati. 

Tali quote non devono mai essere dedotte dalle altre per evitare la propagazione 

dell’ampiezza dell’intervallo di tolleranza che potrebbe portare il pezzo a non rispettare i 

limiti di specifica definiti in sede di progettazione. 

Si presenta quindi il bisogno di realizzare queste superfici con adeguata precisione 

dimensionale, geometrica e microgeometrica.  
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La difficoltà e i costi di lavorazione aumentano con la precisione richiesta, di conseguenza 

si cerca di non sovrastimare la precisione necessaria e di limitare, laddove è possibile, il 

numero di superfici funzionali. 

Per definire completamente un componente, oltre alle quote funzionali sono necessarie 

anche le quote non funzionali sulle quali vengono applicate tolleranze generali. Sulle 

superfici non funzionali non è richiesto una particolare precisione, perciò il costo per la 

lavorazione sarà minore rispetto a quello relativo a una superficie funzionale. 

Per comprendere al meglio il concetto di quotatura funzionale si riporta di seguito un 

assieme composto da tre elementi. 

 

Figura 1.1-1: vista in sezione di un assieme preso come esempio per quotatura funzionale 

La testa del perno 2, costituito da tre cilindri coassiali, poggia su uno spallamento del 

particolare 1 che, a sua volta, poggia su 3. 
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Con riferimento alla Figura 1.1-1 i requisiti funzionali sono i seguenti: 

1) La testa del perno deve poter consentire l’appoggio dell’elemento 3 sull’elemento 

1: la condizione funzionale è rappresentata dalla quota F1, mentre le quote 

funzionali A e B sono riferite rispettivamente al perno e al componente 1. 

2) La testa del perno deve andare a battuta sullo spallamento del componente 1: la 

condizione funzionale è rappresentata dalla quota F2, mentre le quote funzionali C 

e D sono riferite rispettivamente al perno e al particolare 1. 

3) L’estremità destra del perno non deve fuoriuscire dall’elemento 1: la condizione 

funzionale è rappresentata dalla quota F3, mentre le quote funzionali E e F sono 

riferite rispettivamente al perno e al componente 1. 

 

Figura 1.1-2: quotatura funzionale perno (a sinsitra) e particolare 1 (a destra) 

La quotatura funzionale non è univoca per uno stesso elemento ma può variare a seconda 

della funzione dell’elemento stesso all’interno di un diverso sistema. 

La quotatura tecnologica è univoca per uno stesso elemento ma può variare a seconda del 

ciclo di fabbricazione scelto.  
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Nel caso del perno 2 di Figura 1.1-1, considerando una lavorazione per asportazione di 

truciolo, in particolare una tornitura, la quotatura tecnologica risulta essere: 

 

Figura 1.1-3: confronto tra quotatura funzionale (a sinistra) e tecnologica (a destra) del perno 

Dalla figura soprastante si nota bene la differenza tra i due tipi di quotatura che, in alcuni 

casi, possono coincidere. 

Quando le due quote coincidono l’operatore delle macchine utensili può usare 

direttamente le quote funzionali.  

Quando non c’è corrispondenza bisogna ricavare le quote di fabbricazione da quelle 

funzionali tramite il trasferimento di quota. Le quote funzionali, con tolleranze da progetto, 

vengono sostituite da nuove quote con tolleranze proprie e questo potrebbe causare un 

incremento dei costi di lavorazione. 
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1.2 LE TOLLERANZE 
 

Le quote assegnate in fase di progettazione a un componente meccanico sono riferite a 

superfici ideali la cui realizzazione non risulta possibile neanche attraverso il ricorso a 

lavorazioni di grande accuratezza e precisione. 

Durante il ciclo di fabbricazione di un componente è inevitabile la presenza di errori dovuti 

a: 

• Imprecisione delle macchine utensili per l’effetto, ad esempio, delle vibrazioni 

durante il funzionamento; 

• Imprecisione di montaggio delle attrezzature utilizzate; 

• Imprecisione degli strumenti di misura utilizzati per il controllo delle effettive 

dimensioni. 

La combinazione degli errori di lavorazione porta a ottenere pezzi reali non perfetti come 

quelli progettati e soprattutto non tutti uguali in quanto: 

• Le dimensioni non sono perfette; 

• La forma non è perfetta; 

• La superficie non è perfettamente liscia. 

 

Figura 1.2-1: errori inevitabili nelle lavorazioni meccaniche 
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Per fare in modo che i pezzi prodotti assicurino la funzionalità del sistema nel quale 

verranno assemblati bisogna stabilire i limiti entro i quali accettare questi errori inevitabili. 

Tali limiti non saranno univocamente fissi, ma assegnati in relazione alla funzione che dovrà 

svolgere il pezzo all’interno dell’assieme. 

Fissare la variazione ammessa tra la dimensione nominale e quella reale significa che tutti 

i componenti prodotti, le cui dimensioni rientrino nel campo di variazione ammesso, 

assolvono alla funzione per i quali sono stati progettati. 

La tolleranza altro non è che l’errore di lavorazione consentito nella costruzione di un 

pezzo. 

I meccanismi sono costituiti da molti elementi meccanici dunque, si deve assicurare, 

tramite la definizione delle tolleranze, non solo la funzionalità ma anche le corrette 

condizioni di montaggio. 

L’accoppiamento di due o più parti, a seconda del numero di componenti da produrre, può 

avvenire in due modi: 

1) Aggiustaggio: metodo utilizzato nella produzione di pochi pezzi perché richiede 

manodopera specializzata, tempi lunghi e quindi costi elevati. 

L’idea di base consiste nel realizzare le parti piene in un intervallo di tolleranza che 

assicuri dimensioni maggiori rispetto a quelle nominali in modo da creare condizioni 

di interferenza quando avviene l’accoppiamento con la corrispondente parte cava.  

Con l’operazione di aggiustaggio viene asportato, un po' per volta, un determinato 

quantitativo di materiale dalla parte piena per poi verificare le condizioni di 

accoppiamento.  

Questo processo si ripete finché le condizioni di accoppiamento desiderate non 

vengono raggiunte. 

2) Intercambiabilità: metodo utilizzato per la produzione in serie. 

Le tolleranze vengono scelte in modo tale che uno qualsiasi dei pezzi prodotti possa 

essere accoppiato con un altro qualsiasi fra tutti i pezzi che costituiscono il lotto di 

produzione. 
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Rispetto all’aggiustaggio, con la filosofia dell’intercambiabilità si eliminano tutte le 

operazioni di asportazione di materiale per ottenere l’accoppiamento desiderato, si 

risparmia tempo, di conseguenza denaro e la funzionalità del meccanismo viene garantita. 

La definizione delle tolleranze rappresenta la tecnica sulla quale si basa la produzione in 

serie e permette:  

• La produzione dei singoli particolari in luoghi e tempi diversi; 

• La sostituzione di un pezzo che non adempie più alla sua funzione; 

• L’accoppiamento di pezzi finiti senza aggiustaggi. 

L’attribuzione delle tolleranze è un processo molto complesso, non esiste un criterio 

univoco per determinarle. In alcuni casi si fa riferimento a particolari condizioni uniformate 

mentre altre volte ci si basa sull’esperienza. 

In entrambi i casi il progettista considera, oltre alle condizioni funzionali, anche criteri 

economici in quanto il costo di produzione di una parte cresce in maniera esponenziale con 

l’aumentare della precisione richiesta. 
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1.3 TOLLERANZE DIMENSIONALI E DI ACCOPPIAMENTO 
 

La tolleranza dimensionale è parte integrante del disegno meccanico e viene definita sulle 

quote rappresentative delle dimensioni nominali. 

Essa è caratterizzata dalla sua ampiezza (o qualità) e dalla sua posizione rispetto alla 

dimensione nominale. 

 

Figura 1.3-1: differenti posizioni dell’intervallo di tolleranza rispetto alle dimensioni nominali  

Prendendo come riferimento la Figura 1.3-1, se la dimensione nominale è 30 mm e i limiti 

inferiori e superiori sono 29,8 mm e 30,2 mm rispettivamente, il campo di tolleranza è (30,2 

mm – 29,8 mm) 0,4 mm e gli scostamenti inferiore e superiore sono ei = es = 0,2 mm. 

È facilmente intuibile come all’aumentare della precisione richiesta l’ampiezza della zona 

di tolleranza si riduce. 

Secondo le norme ISO (International Organization for Standardization) è possibile riportare 

sul disegno le tolleranze generali che vengono applicate alle quote dove non sono state 

definite tolleranze specifiche ovvero, nella maggior parte dei casi, alle quote non funzionali.  

I valori di tolleranze generali corrispondono ai gradi di precisione abituali in officina, non 

c’è alcun vantaggio a indicare delle tolleranze specifiche più ampie di quelle generali.  

 

Figura 1.3-2: la precisione di fabbricazione cresce passando dalle tolleranze generali a quelle specifiche 

Tolleranze geometriche speci che

Tolleranze dimensionali speci che

Tolleranze generali  dimensionali e geometriche 

Precisione di 
fabbricazione
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Mentre il rispetto di una tolleranza specifica richiede delle procedure di controllo quello 

delle tolleranze generali è garantito dalla precisione delle macchine in officina, ovviamente 

considerando l’ordinaria manutenzione. 

Le tolleranze generali si riferiscono a lavorazioni primarie sulla parte, ad esempio 

lavorazioni per asportazione di truciolo o fusione. 

La norma UNI EN 22768-1 (ISO 2768) identifica 4 classi di tolleranza: 

• Fine (f) 

• Media (m) 

• Grossolana (c) 

• Molto Grossolana (v) 

 

Figura 1.3-3: tabella tolleranze dimensionali generali definite dalla norma ISO 2768 

Se viene presa come riferimento, per la definizione del disegno, la normativa ISO GPS 

(Geometric Product Specification) è possibile indicare in corrispondenza del cartiglio la 

classe di tolleranza dimensionale da applicare a tutte le quote non tollerate; ad esempio 

ISO 2768-m. 

Le tolleranze dimensionali specifiche trovano il loro utilizzo quando deve realizzarsi un 

accoppiamento tra due parti. 

Il sistema ISO GPS al fine di semplificare le operazioni di lavorazione suddivide quest’ultime 

secondo gradi di precisione o qualità della lavorazione.  

In funzione del grado di precisione viene stabilito l’intervallo di tolleranza e gli scostamenti. 
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Figura 1.3-4: gradi di precisione delle lavorazioni e loro campi di applicazione 

L’accoppiamento tra due parti prende il nome di accoppiamento albero-foro dove il 

termine albero viene usato per identificare le parti piene mentre foro per le parti cave.  

 
Figura 1.3-5: rappresentazione della parte albero e della parte foro con intervalli di tolleranza 

La posizione della zona di tolleranza, in totale 27, è designata da una lettera maiuscola 

per i fori e minuscola per gli alberi. 
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Figura 1.3-6: posizione della zona di tolleranza per fori e alberi 

Sul disegno le informazioni sulle tolleranze vengono espresse nel seguente modo: 

 

Figura 1.3-7: rappresentazione delle tolleranze dimensionali sul disegno secondo lo standard ISO 

Dove: 

• 12 indica la dimensione nominale del cilindro. 

• h indica la posizione della zona di tolleranza dell’albero. 

• 7 indica il grado di precisione ovvero l’ampiezza della zona di tolleranza. 

La Figura 1.3-6 rappresenta tutte le possibili combinazioni di accoppiamento tra albero e 

foro. Considerando 20 classi di precisione e 27 posizioni dell’intervallo di tolleranza sia per 

albero che per foro risulta difficile valutare un numero così elevato di casi: 

202 × 272 = 291600 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑝𝑝𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
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Per limitare tali combinazioni vengono considerati, in prima analisi, accoppiamenti albero 

base e foro base.  

Per accoppiamenti foro base viene considerata la posizione fissa del foro corrispondente a 

quella con scostamento inferiore nullo (posizione H). 

 
Figura 1.3-8: possibili configurazioni di accoppiamento foro base 

Gli accoppiamenti foro base, dove risultano possibili, sono da preferire perché lavorare 

elementi interni (fori) è più difficile rispetto a lavorare elementi esterni (alberi).  

Nella pratica si è visto che lavorando con la stessa qualità si realizzano più facilmente le 

dimensioni esterne che quelle interne, quindi gli alberi hanno una precisione maggiore 

rispetto ai fori e la finitura di questi ultimi è in genere più costosa e difficoltosa di quella 

degli alberi.  

Per questo motivo, di norma si accoppia un albero con grado di tolleranza normalizzato ITn 

con un foro di grado ITn+1. 
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1.4 TOLLERANZE GEOMETRICHE 
 

Analogamente al problema delle tolleranze dimensionali si presenta il problema relativo 

alla forma di un componente. 

Le superfici reali si possono scostare in modo più o meno marcato sia da quelle ideali, 

riportate nel disegno, sia dalle posizioni rispetto ad altre superfici assunte come 

riferimento. Questo accade sempre a causa di fenomeni che avvengono durante la 

lavorazione come flessione dell’utensile e del pezzo stesso sottoposto alle forze di 

lavorazione, vibrazioni della macchina, elevate temperature. 

Il sistema ISO GPS definisce quattro classi di tolleranze geometriche: 

• Forma → descrive il limite di variabilità della forma specifica di un elemento geometrico 

rispetto alla forma ideale riportata nel disegno. 

• Orientamento → descrive il limite di variabilità di un elemento geometrico rispetto a 

uno o più elementi di riferimento. 

• Localizzazione → descrive il limite di variabilità di un elemento geometrico rispetto a 

una posizione ideale, definita nel disegno rispetto a uno o più elementi di riferimento 

• Oscillazione → descrive il limite di variabilità di un elemento geometrico rispetto a una 

rotazione attorno a un asse di riferimento 

 

Figura 1.4-1: tolleranze geometriche 
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Le classi di tolleranza citate non sono svincolate le une dalle altre. 

 
Figura 1.4-2: relazione tra tolleranza di localizzazione, orientamento e forma 

Considerando di prendere come riferimento (datum) una superfice qualsiasi del disegno: 

• la tolleranza di localizzazione specifica che tutti i punti dell’elemento geometrico si 

trovano tra due piani ideali ad una determinata distanza rispetto al riferimento.  

All’interno di tale intervallo l’elemento geometrico può assumere qualsiasi forma e 

orientazione purché rimanga entro i limiti. 

• la tolleranza di orientamento permette di avere più informazioni sull’elemento 

geometrico che si considera perché consente di stringere la zona di tolleranza. 

• la tolleranza di forma permette di stringere ulteriormente la zona di tolleranza per 

avere informazioni anche sulla forma dell’elemento. 

Se sul disegno sono riportate tolleranze di varia natura il valore della tolleranza deve  

diminuire passando da una tolleranza di posizione a una di forma. 

Secondo la normativa ISO GPS non c’è relazione tra tolleranze geometriche e dimensionali, 

vale il principio di indipendenza (UNI ISO 8015) secondo cui le tolleranze dimensionali 

controllano solo le dimensioni locali reali di un elemento (misurate tra due punti) ma non i 

suoi errori di forma.  
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Le tolleranze geometriche vengono applicate indipendentemente dalle dimensioni locali 

reali dei singoli elementi. 

 

Figura 1.4-3: condizione risultante derivante da effetti combinati di tolleranze dimensionali e geometriche 

Se si dovesse accoppiare l’albero riportato in Figura 1.4-3 con un foro di dimensione 30 si 

avrebbe una condizione di interferenza in quanto l’albero, nelle condizioni di massimo 

materiale (30.08), risulta essere più grande del foro. 

Per risolvere quest’ambiguità si utilizza un indicatore (E cerchiato) che definisce 

l’applicazione dell’esigenza di inviluppo, ovvero non deve essere superato l’inviluppo di 

forma perfetta in condizione di massimo materiale (CMM). 

 
Figura 1.4-4: rappresentazione dell’esigenza di inviluppo 

Operando in questo modo non viene più considerato il principio di indipendenza perché 

viene stabilita un’interdipendenza tra dimensione e forma geometrica. 
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Se invece, non viene considerato lo standard ISO GPS ma quello americano ASME GD&T 

(Geometric Dimensioning & Tolerancing) l’applicazione del principio di inviluppo viene 

sottointeso e di conseguenza, nei disegni quotati secondo ASME Y14.5, l’indicatore 

dell’esigenza di inviluppo viene omesso. 

Un’altra eccezione al principio di indipendenza è rappresentata dal principio del massimo 

materiale dove viene sempre considerato l’effetto accoppiato di errori dimensionali e 

geometrici. 

Quando le dimensioni effettive degli elementi da accoppiare non raggiungono i valori che 

corrispondono alla condizione di massimo materiale le tolleranze geometriche possono 

essere applicate senza compromettere la funzionalità dei componenti prodotti. 

 

Figura 1.4-5: vantaggi derivanti dall’applicazione del principio del massimo materiale  

La zona di tolleranza geometrica viene aumentata, in condizioni in cui non si presenta il 

massimo materiale, di un valore pari a: 

𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝐶𝑀𝑀 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 

In questo modo i valori di tolleranza geometrica vengono allargati e viene ridotto il numero 

di scarti in quanto diventano accettabili anche pezzi le cui tolleranze geometriche risultano 

fuori dai limiti di specifica ma che possono essere ritenuti funzionalmente accettabili. 
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Un altro vantaggio del principio del massimo materiale è quello di permettere al pezzo di 

essere rilavorato, nel caso di un errore riscontrato in fase di produzione, pur restando nel 

campo di tolleranza richiesto. 

 

1.5 INDICI DI CAPACITÀ 
 

Come descritto nei paragrafi precedenti, le tolleranze tengono conto dell’imprecisione 

delle lavorazioni e del fatto che ogni pezzo lavorato con la stessa macchina utensile riporti 

dimensioni differenti dagli altri.  

Per una produzione in serie si può assumere che il numero dei pezzi prodotti in funzione 

delle sue dimensioni sia rappresentato da una distribuzione normale. 

Dal controllo delle dimensioni reali dei componenti si riscontra che la maggior parte delle 

parti ha dimensioni intorno al valor medio dell’intervallo di tolleranza prescritto. 

 

Figura 1.5-1: distribuzione statistica delle dimensioni dei pezzi in uno stesso lotto di produzione 

Assegnare tolleranze strette in fase di progettazione (intervallo ±a di Figura 1.5-1) implica 

un aumento del numero di pezzi da scartare, di conseguenza si verifica un aumento dei 

costi di produzione in quanto è richiesta una maggiore precisione nella lavorazione per 

ridurre al minimo il numero di componenti le cui dimensioni risultano fuori dall’intervallo. 

Aumentare le tolleranze oltre certi limiti (intervallo ±b di Figura 1.5-1) non influisce molto 

sul numero di pezzi accettati perché sono in prossimità degli estremi della campana ma si 

possono peggiorare le condizioni di montaggio e funzionamento. 
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Di norma l’ampiezza dell’intervallo del processo accettata è pari a ±3σ, ovvero a sei volte 

la deviazione standard della distribuzione statistica, che corrisponde ai limiti naturali di 

tolleranza (LNTL e UNTL) del processo produttivo.  

Tali limiti includono il 99.73% dei pezzi, in altre parole solo lo 0.27% dei pezzi viene scartato 

in quanto presenta delle dimensioni che ricadono oltre l’intervallo. 

 

Figura 1.5-2: Intervalli naturali del processo (LNTL, UNTL) e limiti di specifica (LSL, USL) 

LSL (lower specification limit) e USL (upper specification limit) rappresentano i limiti di 

specifica imposti dal progettista, ad esempio gli estremi dell’intervallo di tolleranza. 

La capacità di un processo rappresenta l’abilità dello stesso a produrre pezzi entro i limiti 

di specifica definiti da progetto. 

Una scarsa capacità del processo è sempre dovuta almeno a: 

• Variabilità naturale del processo troppo elevata rispetto ai limiti di specifica, questo 

comporta un numero elevato di componenti scartati. 

 

Figura 1.5-3: variabilità naturale del processo elevata (campana schiacciata verso gli estremi di specifica) 

 

𝑵(𝝁; 𝝈) 
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• Il valor medio del processo è troppo lontano da quello specifica, questo comporta 

a un necessario aumento della precisione del processo per rientrare entro i limiti.  

 

Figura 1.5-4: processo non centrato rispetto ai limiti di specifica 

L’indice di capacità del processo Cp viene calcolato nel seguente modo: 

𝐶𝑝 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

𝑈𝑁𝑇𝐿 − 𝐿𝑁𝑇𝐿
=
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6𝜎
 

Quando il processo è centrato e Cp=1 la porzione dei pezzi non accettati non è inferiore allo 

0.27%. 

Un processo viene definito capace se Cp≥1.33, il che rappresenta una porzione di pezzi non 

conformi pari allo 0.006334%. 

Uno svantaggio del Cp è quello di non considerare la posizione del processo rispetto alla 

specifica, quindi può accadere che processi con lo stesso valore di Cp presentino frazioni di 

pezzi non conformi differenti.  

Anche per processi in cui Cp>1 si possono ottenere frazioni di componenti non conformi 

elevati se il processo non è centrato. 

Per avere una corrispondenza univoca tra l’indice di capacità e la percentuale di pezzi non 

conformi viene utilizzato un altro indice di capacità, il Cpk che considera la posizione della 

distribuzione statistica del processo rispetto alla media della specifica. 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 (
𝑈𝑆𝐿 − 𝜇

3𝜎
;
𝑈𝑆𝐿 + 𝜇

3𝜎
) 

Questo indice determina la capacità della metà peggiore dei dati, quella con minore 

capacità verso uno dei due limiti di specifica.  

Anche per Cpk, il valore di riferimento grazie al quale si può affermare che il processo sia 

capace è 1.33. 

Per la valutazione della capacità di un processo produttivo Cpk è quello maggiormente usato 

in quanto Cp rappresenta un limite superiore per Cpk quindi se Cpk=1.33 sicuramente 

Cp≥1.33 (i due indici sono uguali in caso di processo perfettamente centrato). 
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1.6 SISTEMI CAD  
 

Per ridurre i tempi di progettazione è indispensabile utilizzare uno strumento CAD 

(Computer Aided Design) il quale permette di gestire il componente o il sistema da 

analizzare in un ambiente sia bidimensionale che tridimensionale. 

I software CAD hanno l’obiettivo di supportare l’utilizzatore in tutte le fasi della 

progettazione, dalla realizzazione dei primi concept fino alla stesura della relativa 

documentazione tecnica sostituendo il disegno manuale. 

L’utilizzo di CAD 3D consente di creare un modello completo, contenente tutte le 

informazioni relative alla produzione e al ciclo di vita del prodotto, con cui è possibile 

interagire in modo dinamico.  

Ciò permette di verificare il prima possibile criticità funzionali, costruttive e di 

fabbricazione. 

I disegni 2D relativi alla progettazione e/o produzione vengono creati direttamente dai 

modelli 3D e, essendo sincronizzati con questi ultimi, vengono aggiornati nel corso dello 

sviluppo della progettazione senza alcun impegno aggiuntivo. 

Con il largo impiego di software CAE (Computer Aided Engineering) che permettono di 

effettuare simulazioni statistiche, strutturali, dinamiche, l’utilizzo di un sistema CAD  

rappresenta una condizione necessaria in quanto, molti strumenti di analisi si basano sulla 

geometria 3D del modello che si intende simulare. 

La maggior parte dei software CAE presentano al loro interno degli ambienti di 

modellazione, ma questi non sono sviluppati come quelli presenti nei programmi ad hoc e 

la creazione del componente risulta essere più complessa e difficoltosa. 

Nella quasi totalità dei casi si preferisce creare il modello 3D con un apposito sistema CAD 

per poi importare la geometria nello specifico software di simulazione. 

L’utilizzo di modelli virtuali permette anche l’integrazione con software CAM (Computer 

Aided Manufacturing) i quali sono sistemi impiegati come supporto alla produzione. In 

questo modo si riesce a incrementare la produttività della linea perché vengono eliminati 

tutti gli eventuali errori associati al trasferimento delle informazioni dal reparto di 

progettazione a quello di produzione. 
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La funzionalità di aggiornamento automatico in riferimento al modello 3D viene estesa a 

tutte le informazioni necessarie al processo industriale (sempre se queste sono state 

definite nel software CAD  consentendo l’automatizzazione di molte operazioni; in linea 

con il pensiero della produzione snella. 

 

1.6.1 APPROCCIO MODEL-BASED DESIGN (MBD) 
 

Le specifiche sul prodotto e sulla produzione che sono inserite nel modello CAD 3D vengono 

chiamate PMI (Product Manufacturing Information). 

Le PMI, o anche annotazioni 3D, possono includere quote e tolleranze geometriche, finitura 

superficiale e specifiche del materiale. 

Le annotazioni vengono definite sulla parte CAD 3D, sono associate a bordi e facce, e 

permettono la visualizzazione dei requisiti di produzione all’interno dell’ambiente 

tridimensionale eliminando la necessità di ricorrere a disegni tecnici quando è possibile 

l’automatizzazione del processo produttivo. 
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Figura 1.6.1-1: rappresentazione delle PMI su un modello 3D di una flangia di collegamento 

Queste informazioni possono essere ampiamente utilizzate a valle della progettazione. 

Ad esempio, per l’automazione della produzione, i software CAM accedono direttamente 

alle PMI impostate nel modello per programmare automaticamente la macchina CNC. 

Lo stesso discorso può essere fatto per l’automatizzazione del processo di controllo 

dimensionale tramite macchine CMM (Coordinate Measuring Machine). 

Le PMI possono essere anche utilizzate dai software di supporto per l’analisi delle 

tolleranze (CAT, Computer Aided Tolerancing) che aiutano a valutare, in modo accurato, 

l’effetto di ciascuna tolleranza sui requisiti funzionali imposti da progetto.  

Tali software si basano direttamente sulle PMI impostate nel modello 3D evitando di 

definire manualmente le tolleranze nel software stesso, eliminando possibili errori di 

rappresentazione e risparmiando tempo. 
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Questa necessità di automatizzare il più possibile l’intero processo produttivo e di ridurre 

al minimo le incomprensioni dovute al trasferimento delle informazioni tra più soggetti è 

alla base dell’approccio “Model-Based Design”. 

Il prodotto viene sviluppato come modello 3D e si aggiungono informazioni sulla 

produzione tramite le PMI consentendo di by-passare il disegno 2D. 

Con questo approccio si riesce a convogliare tutte le informazioni in un solo elemento: il 

modello 3D. 

Le informazioni sulla geometria sono contenute direttamente nella forma tridimensionale 

della parte mentre le informazioni sulle lavorazioni vengono rappresentate tramite le PMI. 

Con l’approccio tradizionale le informazioni sono tutte contenute nei disegni 2D o 

documenti separati rispetto al modello 3D. 

In presenza di componenti complessi e di assiemi di grandi dimensioni l’interpretazione del 

disegno tecnico inizia a diventare difficoltoso per via della difficoltà geometrica degli 

elementi e del numero elevato di annotazioni presenti.  

Questo può causare delle ambiguità con terze parti (esempio: azienda che effettua le 

lavorazioni) a valle della progettazione.  

Risulta molto più semplice interpretare le annotazioni in un modello 3D che in un disegno, 

come si può notare dalla Figura 3.2.1-1. 

In definitiva questo metodo permette una maggiore comunicazione nell’intera azienda con 

conseguenti vantaggi, risparmio di tempo e di denaro, per tutti gli elementi a valle della 

progettazione come la fabbricazione e il controllo di qualità. 
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2. METODO 
 

Nella progettazione di un componente si presentano sempre due fattori contrastanti che 

bisogna tenere in considerazione già dalle fasi iniziali dello sviluppo: il livello di precisione 

e il costo di produzione. Queste due grandezze sono correlate in modo inversamente 

proporzionale, all’aumentare della precisione richiesta (riduzione intervallo di tolleranza) il 

costo della lavorazione aumenta. 

 

Figura 2-1: aumento dei costi di produzione al diminuire delle tolleranze dimensionali  

La prescrizione delle tolleranze deve tenere conto, oltre ai costi, anche della possibilità 

realizzativa del progetto intesa come precisione delle macchine a disposizione. 

Dalla Figura 2-1 i costi di lavorazione subiscono una ripida impennata man mano che le 

tolleranze diventano più strette. 

Il progettista tende a mettersi in condizioni di sicurezza definendo sul disegno tolleranze 

strette per assicurare il funzionamento del sistema meccanico. 

Nasce quindi il bisogno di ottimizzare l’ampiezza delle tolleranze al fine di eliminare tutte 

quelle operazioni richieste per produrre componenti con performance maggiori rispetto a 

quelle che effettivamente servirebbero. 
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Il metodo che verrà descritto di seguito garantisce le minime performance accettabili del 

sistema, quindi il più largo valore di tolleranze nel rispetto dei vincoli progettuali, al minimo 

costo di produzione. 

 

2.1 FLUSSO DI LAVORO 
 

Il flusso di lavoro pensato e sperimentato per il raggiungimento degli obiettivi è stato 

articolato nel seguente modo: 

 

Figura 2.1-1: flusso di lavoro sperimentato 

Il metodo illustrato si può dividere sostanzialmente in tre fasi: le prime due manuali di 

preparazione all’ottimizzazione, mentre la terza automatizzata e riferita al processo di 

ottimizzazione vero e proprio. 

L’input è rappresentato dal sistema meccanico oggetto di analisi, di cui si dispone del 

modello CAD, mentre come output si ottiene la soluzione ottima, trovata 

dall’ottimizzatore, che corrisponde alle ampiezze delle tolleranze che garantiscono 

contemporaneamente la minima qualità e il minimo costo di produzione. 

Per l’applicazione del metodo, al fine di semplificare le operazioni di analisi, sono stati 

utilizzati quattro software: 

• Strumento CAD per lo studio del modello e input ai software di analisi tolleranze e 

costi. 

• CETOL 6𝜎 per l’analisi delle tolleranze. 

• LeanCOST per l’analisi dei costi. 

• modeFRONTIER  software di ottimizzazione multi-obiettivo e multidisciplinare. 
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Il flusso dei software che descrive il workflow rappresentato dalla Figura 2.1-2 può essere 

pensato come: 

 

Figura 2.1-2: flusso dei software per la validazione del metodo 

 

2.1.1 STUDIO MODELLO 

 

In questa prima fase è di fondamentale importanza lo studio dell’assieme meccanico. La 

funzione del sistema, nonché dei suoi componenti deve essere definita in modo chiaro e 

senza ambiguità.  

Qui vengono definiti i requisiti da soddisfare per assicurare la corretta funzionalità 

dell’assieme. 

La quotatura dei componenti viene eseguita in maniera funzionale, quindi l’assegnazione 

delle tolleranze sia geometriche che dimensionali al fine di garantire le reali condizioni di 

funzionamento. 

Per l’attribuzione delle tolleranze sui singoli componenti il metodo si basa su un approccio 

di analisi: vengono definite le tolleranze e successivamente si verifica se la combinazione 

di quest’ultime assicuri il soddisfacimento della specifica. 

Il metodo di scelta delle tolleranze dimensionali può essere soggettivo del progettista, 

quindi diverso anche per uno stesso assieme o componente.  

Il sistema ISO di accoppiamenti albero-foro determina degli accoppiamenti raccomandati 

per rappresentare alcune condizioni frequenti di funzionamento che si presentano nella 

realtà. 
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Figura 2.1.1-1: accoppiamenti raccomandati foro base 

Dove è possibile si cerca di considerare accoppiamenti di tipo foro base per la facilità di 

lavorazione di una parte piena rispetto a una cava. 

La scelta delle tolleranze geometriche risulta in genere più complessa di quelle dimensionali 

in quanto non è presente un metodo uniformato simile a quello relativo alle tolleranze di 

accoppiamento del sistema ISO.  

La determinazione dei valori di tolleranza sfrutta la conoscenza implicita, derivante 

dall’esperienza personale o dal know-how aziendale. 

 

2.1.2 PREPARAZIONE MODELLO 
 

Una volta definite tutte le tolleranze dimensionali e geometriche sulle quote e superfici 

funzionali viene effettuata la prima analisi di tolleranze e costi. 

Questa fase consente sia di generare i file di tolleranze e costo necessari all’ottimizzatore 

per comunicare con i software sia di ottenere informazioni sui costi e tolleranze di partenza 

in modo da poter, nel caso si presentasse la necessità, correggere il modello preparandolo 

al meglio al ciclo di ottimizzazione. 

Per quanto riguarda l’analisi delle tolleranze iniziali viene valutato il soddisfacimento dei 

requisiti funzionali, ovvero di quanto la soluzione iniziale si scosta qualitativamente da 

quella ricercata. 
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Per analizzare le tolleranze esistono due metodi generali: 

• Metodo aritmetico; 

• Metodo statistico. 

Nel metodo aritmetico il più utilizzato è l’approccio “Worst case” il quale si applica 

soprattutto a casi monodimensionali su quote con tolleranze dimensionali, diventa più 

complesso nel caso tridimensionale e considerando anche le tolleranze geometriche. 

Questo metodo determina la tolleranza funzionale come somma delle tolleranze delle 

quote componenti la misura.  

Di seguito viene riportato un esempio semplificato dell’approccio “Worst case” 

 

Figura 2.1.2-1: rappresentazione monodimensionale di un contenitore la cui tolleranza è specifica di progetto 

La funzione dell’assieme è rappresentata dalla distanza nominale 𝐶 (del contenitore) che 

deve variare all’interno di un campo di tolleranza ±𝑐 definito da progetto (specifica). 

Con il metodo di analisi, indifferentemente se viene usato il metodo aritmetico o statistico, 

conoscendo le tolleranze delle quote componenti ±𝑎,±𝑏, ±𝑔 viene ricavata la tolleranza 

±𝑐 sulla specifica che poi viene confrontata con quella definita da progetto per valutare la 

bontà delle tolleranze assegnate alle quote componenti. 

Applicando il metodo “Worst case” all’esempio riportato in Figura 2.1.2-1 si ottiene che la 

tolleranza sulla quota 𝐶 è data da: 

𝑐 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑔 
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Questo metodo ha il vantaggio di essere semplice perché considera il caso peggiore in cui 

tutte le dimensioni dei componenti corrispondono ai loro valori limite al fine di garantire 

l’assemblabilità e funzionalità del 100% delle parti; situazione che nella realtà ha una 

scarsissima probabilità di verificarsi. 

Il “Worst case”, essendo troppo cautelativo, comporta che le tolleranze sui singoli 

componenti devono essere molto strette affinché la loro somma permetta di ottenere una 

tolleranza al massimo pari a quella richiesta da specifica. 

Il risultato è che le lavorazioni e le ispezioni diventano troppo costose perché aumenta la 

precisione e di conseguenza il tasso di scarto cresce. 

Il metodo statistico permette di mantenere la funzionalità del sistema meccanico a valori 

accettabili, le tolleranze possono essere ampliate in quanto non si considera il valore limite 

ma la distribuzione di probabilità, permettendo di ridurre i costi di fabbricazione. 

Come accennato in precedenza, è poco probabile che nella realtà si presentino diverse 

misure esattamente al limite del campo di tolleranza. Ogni misura non viene più descritta 

dai valori limite ma da una distribuzione di probabilità, ovvero da un valore medio e una 

deviazione standard. 

 

Figura 2.1.2-2: la distribuzione risultate è la somma delle singole distribuzioni sulle dimensioni 

Il valore medio della distribuzione risultante è pari alla somma dei valori medi delle 

distribuzioni componenti. 

La varianza (quadrato della deviazione standard) è pari alla somma della varianza delle 

distribuzioni componenti. 

Indicando con 𝑇 l’intervallo di tolleranza si può scrivere: 

𝑇𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
2 =∑𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑖

2

𝑖
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Considerando che l’intervallo di tolleranza definita da specifica sia pari a 0.05 mm e che le 

quote funzionali che concorrono alla definizione di tale specifica siano quattro e tutte 

uguali allora: 

• Metodo aritmetico: 0.05 = 4 ∗ 𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖 → 𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖 = 0.0125 𝑚𝑚 

• Metodo statistico: 0.05 = √4 ∗ 𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖
2 → 𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖 = 0.025 𝑚𝑚 

Ammettendo uno scarto dello 0.27% (considerando un Cpk=1 per tutte le dimensioni 

componenti) si può lavorare con una tolleranza doppia di quella relativa al caso in sui non 

si ammettono scarti, le lavorazioni possono essere effettuate con macchine più 

economiche perché la precisione della lavorazione viene ridotta allargando le tolleranze. 

Con il metodo statistico il progettista ha una maggiore flessibilità in quanto è lui a decidere 

il livello di qualità che deve avere il processo, in altri termini è lui a decidere la percentuale 

di pezzi che è disposto a scartare a favore del risparmio economico sulle lavorazioni. 

Questo metodo si basa su un approccio statistico di analisi delle tolleranze e il software 

utilizzato permette di ricavare le seguenti informazioni dall’analisi eseguita in questa fase: 

• Impatto, in termini percentuali, che ogni quota di ogni componente ha sulla 

specifica.  

Una variazione delle tolleranze con alto impatto causerà una grande modifica alla 

distribuzione risultante, mentre la variazione di tolleranze a basso impatto sarà 

responsabile solo di una leggera modifica alla distribuzione. 

• La posizione della distribuzione risultante rispetto ai limiti di specifica.  

Una distribuzione centrata è da preferire in quanto corrisponde al caso ideale con 

gli indici di capacità che si uguagliano.  

Se la distribuzione non fosse centrata l’ottimizzatore restituirebbe ampiezze di 

tolleranze via via più strette in relazione a quanto il processo risulta decentrato.  

 

 

 



32 
 

Più il valore medio della specifica si scosta dal valore medio della distribuzione e più 

le tolleranze saranno basse in quanto la larghezza della distribuzione deve essere 

ridotta sempre di più per non andare oltre il limite di specifica più vicino. 

 

Figura 2.1.2-3: processo molto decentrato, tolleranze molto strette per restare entro i limiti di specifica 

I limiti naturali del processo sono molto stretti per rientrare nell’intervallo di 

specifica, questo comporta la necessità di macchine utensili ad elevata precisione e 

di conseguenza un incremento dei costi.  

Se il processo fosse stato centrato, i limiti naturali si sarebbero potuti allargare in 

modo che la campana potesse ricoprire in maniera simmetrica tutto lo spazio 

nell’intervallo di specifica  oppure oltre, dipende dalla qualità desiderata dal 

progettista). 

 

Figura 2.1.2-4: processo centrato e tolleranze più ampie consentono di rispettare i limiti di specifica 

 

 



33 
 

La distribuzione però può anche posizionarsi completamente fuori dall’intervallo di 

specifica: 

 

Figura 2.1.2-5: processo fuori dai limiti di specifica 

In questo caso anche le tolleranze più ampie possibili non consentono il rispetto 

della specifica e risulta necessario una modifica di design per centrare il processo.  

La distanza tra il valor medio della distribuzione e quello della specifica deve essere 

eliminata, in altre parole il valor medio della distribuzione deve essere uguale a 

quello della specifica. 

Le dimensioni limite della distribuzione, nonché il valore medio, sono sempre riferiti 

alle dimensioni nominali dei pezzi e mai intesi come valore assoluto considerando 

solo i valori di tolleranza. 

 

Figura 2.1.2-6: rappresentazione della distribuzione di tolleranza sulla dimensione nominale del pezzo 

In riferimento alla Figura 2.1.2-6 l’intervallo di tolleranza vale ±0.2 mm mentre il 

diametro nominale del perno è di 20.1 mm. In questo caso l’intervallo di tolleranza 

è simmetrico quindi la dimensione nominale coincide con il valore medio della 

distribuzione. 

La modifica di design consiste nel modificare appunto le dimensioni nominali dei 

componenti costituenti il sistema al fine di ottenere una distribuzione centrata. 



34 
 

Il software di analisi di tolleranze effettua anche un’analisi di sensibilità dove è 

possibile valutare le dimensioni critiche che competono alla variazione della 

distribuzione risultante.  

Una volta effettuata la modifica di design, rilanciando l’analisi, è possibile fare 

ulteriori considerazioni sulle tolleranze.  

Ad esempio, in base alla larghezza della distribuzione rispetto ai limiti di specifica, 

si potrà dire se le ampiezze delle tolleranze ottenute dall’ottimizzatore saranno 

maggiori o minori rispetto a quelle definite da progetto. 

L’analisi iniziale dei costi viene eseguita con lo scopo di conoscere il costo di produzione 

derivante dalle tolleranze prescritte sul disegno dal progettista in modo da poter 

effettuare, a fine ottimizzazione, una valutazione su quanto effettivamente può essere 

risparmiato con l’adozione di questo metodo. 

Per il calcolo dei costi si considerano lotti unitari in quanto questo fattore non influenza il 

risparmio percentuale ottenibile dall’ottimizzazione.  

 

2.1.3 OTTIMIZZAZIONE 
 

In questa fase avviene l’ottimizzazione vera e propria gestita automaticamente dal 

software di ricerca multiobiettivo.  

Il software modifica il valore di tolleranze dalle analisi effettuate in fase di preparazione. 

Per ogni combinazione di valori verifica il soddisfacimento della specifica, utilizzando il 

software di gestione delle tolleranze, e calcola il costo di produzione di ogni componente 

utilizzando il software di gestione dei costi. 

Il soddisfacimento della specifica può essere esplicitato in termini di capacità del processo 

sfruttando gli indici di capacità. 

Ad esempio, per ogni specifica, il Cpk non deve essere inferiore all’unità.  
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Il processo di ottimizzazione può essere descritto in dettaglio nel seguente modo: 

1. L’algoritmo utilizzato dall’ottimizzatore genera una combinazione di valori di 

tolleranze entro dei limiti definiti dall’utente. 

2. Per tale combinazione viene effettuata l’analisi di tolleranze e viene verificato il 

rispetto dei vincoli imposti sulle specifiche (es. Cpk>1). 

3. In parallelo al punto 2 viene calcolato il costo di ogni componente per quella 

combinazione di tolleranze. 

4. L’ottimizzatore effettua in modo ciclico le azioni definite nei primi tre punti 

cercando la combinazione di tolleranze che minimizzi contemporaneamente il 

valore dei vincoli (es. Cpk di poco superiore all’unità  e il costo totale di produzione 

dei componenti. 

Alla fine del ciclo di ottimizzazione, tramite dei tool di post-processing del software, viene 

identificata la combinazione di tolleranze che garantisce il minimo rispetto dei vincoli, 

quindi la minima qualità funzionale accettata dal progettista al minimo costo. 

Per la combinazione ottima viene generato un report dettagliato sul costo complessivo di 

produzione e di come esso viene scomposto tra materia prima, set-up macchine e 

lavorazioni. 

Viene effettuata inoltre anche l’analisi costi/quantità che permette di conoscere la 

dimensione del lotto per minimizzare il costo di produzione dei singoli componenti in 

quanto il costo di set-up delle macchine viene ripartito sulla dimensione del lotto. 

Ricapitolando, dall’applicazione di questo metodo è possibile ottenere: 

• Le ampiezze ottimizzate delle tolleranze che garantiscono la minima qualità 

funzionale del sistema oggetto di studio; 

• Il costo minimo di produzione del singolo componente; 

• La quantità dei componenti che minimizza il costo del singolo pezzo. 
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3. CASO STUDIO PER LA VALIDAZIONE DEL METODO  
 

Per la validazione del flusso di lavoro è stato utilizzato un software CAD che permette di 

semplificare lo studio del modello in esame grazie alla manipolazione dello stesso in un 

ambiente tridimensionale. 

Questo consente di capire con chiarezza, nei minimi particolari, il funzionamento del 

sistema meccanico ed è necessario per la corretta esecuzione dei software di gestione 

tolleranze e costi. 

L’assieme considerato per la validazione del metodo è rappresentato da un sistema di 

tranciatura per filtri metallici: 

 

Figura 3-1: sistema di tranciatura filtri metallici considerato per la validazione del metodo 

Questo modello è il sistema meccanico di input del flusso di lavoro schematizzato dalla 

Figura 2.1-1, è il soggetto principale di tutte varie fasi del metodo: 

1 - Viene studiato, per capirne la funzione in modo da definire correttamente i requisiti 

funzionali e le quote sulle quali attribuire le tolleranze specifiche. 
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2 - Viene considerato nelle analisi iniziali di costi e tolleranze per risolvere eventuali 

problemi e valutare il margine di miglioramento che si potrà ottenere alla fine del 

flusso di lavoro. 

3 - Viene sottoposto al ciclo di ottimizzazione. 

 

3.1 PRINCPIO DI FUNZIONAMENTO 
 

Questo sistema ha la funzione di tranciare l’estremità di filtri metallici tramite l’azione di 

un punzone che scorre all’interno di una matrice. 

Sulla piastra superiore viene applicata una forza e tramite un sistema di molle, con diversa 

rigidezza, avviene prima il contatto tra premilamiera e lamiera per effettuare il bloccaggio 

dei filtri e poi, continuando a esercitare forza, avviene la discesa della piastra superiore e 

quindi del punzone che trancerà il filtro. Il moto è consentito da due guide cilindriche 

laterali. 

Sia nella configurazione di riposo che in quella a pacco il punzone è sempre in contatto con 

la matrice attraverso le due superfici laterali che hanno la funzione di centrare il punzone 

rispetto alla matrice e guidare la discesa del punzone all’interno della matrice stessa per 

effettuare la tranciatura. 

 

Figura 3.1-1: il centraggio del punzone viene garantito dalle superfici laterali 
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La funzione del sistema è quella di effettuare la corretta tranciatura di filtri.  

Questa condizione viene rappresentata, in termini tecnologici, tramite la definizione di due 

vincoli di specifica, o requisiti funzionali, entrambi espressi rispetto alla matrice e al 

punzone. 

 

Figura 3.1-2: requisiti funzionali definiti da progetto relativamente a matrice e punzone  

Requisiti funzionali da rispettare: 

• GAP: 0.05÷0.10 mm 

• GAP_2: 0.02÷0.05 mm 

La prima specifica è legata direttamente all’interazione tra il tagliente del punzone, filtro e 

matrice. Per valori inferiori a 0.05 mm si rischia il contatto tra tagliente e matrice mentre 

per valori superiori a 0.10 mm si verifica l’imbutitura della parte da tranciare con 

conseguente flessione del filtro. 

La seconda specifica non considera l’interazione con il filtro ma è legato al corretto 

funzionamento del sistema in fase di discesa del punzone.  

La distanza tra dorso del punzone e la corrispettiva superficie della matrice non può essere 

inferiore a 0.02 mm perché potrebbe verificarsi lo strisciamento tra i due componenti con 

conseguente usura delle superfici comportando un mal funzionamento.  

Valori superiori a 0.05 mm determina una riduzione dell’area delle superfici di appoggio 

laterali. 
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Data la complessità dell’assieme per via dell’elevato numero di componenti e considerando 

che i requisiti funzionali sono definiti solo su matrice e punzone, come punto di partenza 

per la validazione del metodo è stato considerato il sottosistema formato solo da questi 

ultimi due elementi. 

L’idea di partire solo dai due componenti maggiormente responsabili del funzionamento 

dell’intero sistema ha semplificato notevolmente il processo di validazione del metodo 

senza causare una perdita di generalità. 

 

3.2 QUOTATURA FUNZIONALE E TOLLERAMENTO COMPONENTI 
 

Le tolleranze inserite nella messa in tavola dei due componenti sono state definite 

considerando solo la loro interazione reciproca sull’influenza dei requisiti funzionali. 

L’attribuzione delle tolleranze dimensionali e geometriche è stata affrontata seguendo due 

approcci differenti. 

Le tolleranze dimensionali specifiche sulle quote funzionali sono state assegnate 

considerando il sistema ISO GPS e gli accoppiamenti raccomandati albero-foro, 

selezionando quelli che garantiscono le condizioni di funzionamento reali. 

 

Figura 3.2-1: accoppiamenti albero–foro considerati per ricreare le condizioni di funzionamento 
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Gli accoppiamenti rappresentati in figura corrispondono alle seguenti condizioni di 

funzionamento: 

• H6/h6 → Accoppiamento molto preciso con scorrimento per garantire il centraggio 

del tagliente. 

• H7/g6 → Accoppiamento preciso libero con piccolo gioco. 

• H6/g5 → Accoppiamento molto preciso con piccolo gioco. 

Le tolleranze geometriche, per le ragioni spiegate nel paragrafo 2.1.2, essendo più 

complesse da valutare sono state considerate con un valore uguale per tutte. 

Nelle pagine seguenti vengono rappresentate le tavole tecniche relative a matrice e 

punzone. 
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Figura 3.2-1: tavola tecnica del componente “Matrice” con tolleranze legate al solo funzionamento del sottosistema 
matrice - punzone 
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Figura 3.2-2: tavola tecnica del componente “Punzone” con tolleranze legate al solo funzionamento del sottosistema 
matrice - punzone 

 



43 
 

In riferimento alle tavole, le tolleranze dimensionali e geometriche sono state inserite solo 

sulle quote e superfici funzionali relative all’interazione reciproca tra matrice e punzone.  

In questo caso è inutile inserire tolleranze sulle altre quote, relative al rapporto di questi 

due elementi con altri componenti del sistema meccanico, in quanto non avranno 

un’influenza sulla determinazione dei requisiti funzionali. Però, nel momento che verranno 

inserite altre parti nello studio, tali tolleranze potranno concorrere alla variazione delle 

specifiche, acquisendo una certa influenza sulla variazione della distribuzione statistica 

risultante. 

Le tolleranze inserite nel modello di calcolo sono: 

 
Figura 3.2-4: tolleranze di matrice (a sinistra) e punzone (a destra) considerate nell’analisi delle tolleranze 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3.3 GESTIONE MODELLO IN AMBIENTE 3D 
 

Per manipolare e studiare il modello è stato utilizzato il software CAD Creo Parametric 4.0, 

sviluppato dall’azienda PTC.  

Dall’assieme completo del sistema di tranciatura è stato creato il sottosistema matrice – 

punzone eliminando tutti i componenti superflui ai fini dell’analisi. 

La possibilità di creare il sottosistema ha consentito sia di alleggerire il modello 3D, 

fondamentale per l’analisi delle tolleranze e costi, sia di operare in un ambiente più chiaro 

e pulito in cui sono presenti solo i componenti direttamente interessati alle analisi. 

 

Figura 3.3-1: sottosistema matrice – punzone gestito in Creo Paramteric 

Tramite questo software è stato possibile anche effettuare la messa in tavola dei due 

componenti in modo da rappresentare le quote, tolleranze e finiture superficiali sul disegno 

secondo l’approccio tradizionale (Figura 3.2.2-2 e Figura 3.2.2-3). 

Dalle tavole si nota come la lettura del disegno non risulta essere immediata per via delle 

numerose quote e annotazioni riportate. Inoltre, dal modello 3D i componenti considerati 

sembrano relativamente semplici ma analizzando le tavole si affermerebbe il contrario. 
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Per semplificare l’importazione delle tolleranze in CETOL 6σ è stato sfruttato l’approccio 

MBD in quanto Creo Paramteric permette la definizione delle PMI sul modello 

tridimensionale. 

Le PMI inserite nei modelli dei componenti sono relative solo al funzionamento reciproco 

e sono le stesse di quelle riportate in Figura 3.2.2-4. 

 

Figura 3.3-2: PMI inserite nel modello tridimensionale della matrice 
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Figura 3.3-3: PMI inserite nel modello tridimensionale del punzone 

Con tale rappresentazione è possibile importare le tolleranze in modo automatico nel 

software di analisi senza doverle inserire manualmente. 

Se non fosse stato utilizzato l’approccio MBD le annotazioni riportate sui disegni si 

sarebbero dovute definire manualmente con il rischio di errori di battitura e soprattutto di 

errata compressione del disegno. 
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4. PREPARAZIONE CASO STUDIO AL CICLO DI 

OTTIMIZZAZIONE 
 
In questo capitolo verrà applicato quanto descritto nel capitolo 2 circa la preparazione del 

modello al processo di ottimizzazione.  

Il sottosistema matrice – punzone verrà analizzato sia sotto il punto di vista delle tolleranze 

che sotto quello dei costi. 

Il modello verrà preparato al meglio per ottenere dall’ottimizzatore i risultati migliori in 

termini di ampiezza delle tolleranze e costi. 

 

4.1 ANALISI TOLLERANZE INIZIALI 
 

Partendo dalle tolleranze definite su matrice e punzone (paragrafo 3.2.1) è stata effettuata 

un’analisi tramite il software di gestione tolleranze CETOL 6σ sviluppato dall'azienda 

americana Sigmetrix. 

 

4.1.1 PANORAMICA SOFTWARE 
 

CETOL 6σ è un software CAT (Computer Aided Tolerancing) che legge la matematica del 

CAD in modo tale da svolgere complessi calcoli delle catene delle tolleranze con approccio 

statistico. 

È uno strumento molto utile soprattutto quando l’assieme di cui si vuole analizzare le 

tolleranze è costituito da un numero di componenti elevato. 

Consente di identificare i contributi delle singole tolleranze sulla qualità complessiva 

dell’assieme.  

CETOL 6σ effettua l’analisi delle tolleranze tramite il metodo statistico, tutte le dimensioni 

tollerate sono identificate tramite il metodo vector loop (catena chiusa di vettori 3D) e a 

tutte le componenti di variazione dei vettori (lunghezza, orientamento, posizione) sono 

associate distribuzioni statistiche grazie alle quali il solutore è in grado di dare un output 

statistico del modello tridimensionale.   
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Oltre alla possibilità di valutare l'impatto di ogni singola tolleranza sulle quote funzionali, è 

possibile anche effettuare un’analisi di sensitività che permette di considerare una modifica 

del design variando i valori nominali delle grandezze (dimensioni, posizioni ed 

orientamento delle caratteristiche geometriche). 

 

4.1.2 SETUP ANALISI 
 

L’impostazione del modello in CETOL 6σ per eseguire l’analisi è caratterizzata dalle seguenti 

operazioni: 

1) Importazione componenti secondo la reale sequenza di assemblaggio; 

2) Definizione dei vincoli di accoppiamento; 

3) Definizione delle specifiche; 

4) Definizione delle tolleranze dimensionali e geometriche. 

A compimento del terzo punto è stata svolta un'azione di filtraggio delle features che 

entrano in maniera attiva nel calcolo della catena delle tolleranze. Si evita così di popolare 

il modello di calcolo con quote e tolleranze superflue non aventi nessun peso sulle 

specifiche definite. 

CETOL 6σ comunica direttamente con Creo Parametric e rileva le eventuali PMI definite nel 

modello. 

Con il software CAD in esecuzione è possibile effettuare l’import automatico dei 

componenti, vengono di conseguenza importate nel software anche le PMI (in questo caso 

tolleranze dimensionali e geometriche). 
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Figura 4.1.2-1: importazione in CETOL 6σ (a destra) delle tolleranze definite sul modello Creo Parametric (a sinistra)  

Da questa immagine si nota che le tolleranze sono collegate a quelle inserite nel modello 

CAD dalla presenza di un pallino verde sull’icona rappresentativa del tipo di tolleranza.  

Grazie a questa funzionalità è possibile cambiare il valore delle tolleranze sul CAD o sul CAT 

e in automatico il valore viene modificato sull’altro software, c’è una corrispondenza 1:1 

dei due modelli.  

I vincoli di accoppiamento vengono stabiliti in modo da andare a ricreare le reali condizioni 

di funzionamento per ottenere dei risultati più realistici. 

L’accoppiamento con scorrimento tra matrice e punzone, che consente il centraggio del 

tagliente, viene modellato tramite la definizione di un giunto di tipo “floating” tra le 

superfici interessate. 
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Figura 4.1.2-2: definizione del giunto “floating” 

Questo giunto permette di vincolare le superfici laterali del punzone ad essere 

nominalmente centrate rispetto alla larghezza della cava della matrice dove avviene lo 

scorrimento. Le superfici laterali possono oscillare all’interno della cava; si immagini il 

punzone che sbatte in modo alternato contro le superfici laterali della cava della matrice. 

Affinché possa essere lanciata l’analisi deve essere raggiunta la condizione di isostaticità 

dell’assieme. Con il giunto di tipo “floating” sono stati vincolati quattro gradi di libertà, i 

restanti due vengono bloccati tramite un contatto di linea. 
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Figura 4.1.2-3: definizione del giunto di linea 

Con questo giunto si blocca la rotazione del punzone attorno all’asse Z rispetto alla matrice 

e la traslazione verticale.  

Anche se il punzone ha la possibilità di traslare verticalmente il sistema viene simulato nella 

condizione “a pacco” in cui la piastra superiore, il premilamiera e la piastra inferiore sono 

a contatto e il tagliente del punzone è all’interno della matrice; tale è una condizione statica 

e quindi anche la traslazione verticale deve essere bloccata. 

Il comportamento simulato con il secondo giunto però non rispecchia esattamente la realtà 

perché il punzone, essendo vincolato alla piastra superiore, scorre nella matrice solo 

tramite le superfici laterali senza il contatto con altri elementi geometrici.  
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Ai fini della sperimentazione iniziale del metodo questa condizione di accoppiamento può 

essere ritenuta valida. 

I limiti di specifica richiesti vengono definiti sulle superfici interessate e corrispondono a: 

 

Figura 4.1.2-4: vincoli di specifica definiti nell’analisi delle tolleranze 

 

  

• GAP: 0.05÷0.10 mm 

• GAP_2: 0.02÷0.05 mm 
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4.1.3 RISULTATI DELL’ANALISI 
 

I risultati ottenuti da questa prima analisi, considerando le tolleranze definite sul disegno 

sono: 

 

Figura 4.1.3-1: distribuzione statistica risultante sulla specifica GAP  

 

Figura 4.1.3-2: distribuzione statistica risultante sulla specifica GAP_2 

La prima cosa che si nota dai risultati è che per entrambe le specifiche la distribuzione di 

probabilità cade completamente fuori gli intervalli di specifica, in questo caso qualsiasi 

valore di tolleranza non consentirebbe il soddisfacimento dei requisiti funzionali. 

Per consentire la reale valutazione delle tolleranze impostate sul modello è necessario 

centrare i due processi rispetto alle specifiche tramite una modifica di design. 

Si opera in modo da ottenere il valor medio delle due distribuzioni risultanti pari al valor 

medio delle rispettive specifiche.  
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4.1.4 MODIFICA DI DESIGN 
 

Per decidere quali dimensioni nominali modificare, CETOL 6σ effettua un’analisi di 

sensibilità in cui calcola l'effetto leva, di ciascuna grandezza presente nel modello, sulle 

specifiche.  

L’analisi di sensibilità derivante dall’analisi delle tolleranze del caso in esame è la seguente: 

 

Figura 4.1.4-1: analisi di sensibilità del caso studio (Sensitivity List) 

Dalla tabella si può capire per quali dimensioni nominali si ha l'effetto leva: esaminando le 

colonne delle misure GAP e GAP_2 si intuisce che l'elemento nella prima riga verde influisce 

solo su GAP [-1mm/mm] e non su GAP_2 non essendoci nessun valore, gli elementi nella 

seconda e terza riga influiscono su entrambe le misure. Scorrendo verso il basso si giunge 

ad una lista di elementi che non impattano nessuna delle due specifiche funzionali. 

Sia il punzone (T00133143) che la matrice (T00088817) presentano delle dimensioni che 

impattano sia su una singola specifica che contemporaneamente su entrambe. 
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Figura 4.1.4-2: dimensioni critiche sulle specifiche per matrice (a sinistra) e punzone (a destra) 

La scelta di quale dimensione andare a modificare è puramente arbitraria, in questo caso è 

stato scelto di modificare le dimensioni del punzone perché risulta più facile da lavorare 

rispetto alla matrice. 

Dalla Figura 4.1.4-1 le righe sottolineate in verde indicano le dimensioni critiche del 

punzone. La dimensione nominale 4.75 mm, corrispondente all’estensione delle superfici 

di centraggio (seconda riga verde della Figura 4.1.4-1), impatta su entrambe le specifiche. 

Non si può pensare di agire solo su questa al fine di centrare entrambe le distribuzioni per 

due motivi: 

• La distanza tra il valore medio delle distribuzioni e quello delle specifiche non è 

uguale: per la prima ∆𝜇𝐺𝐴𝑃 = 0.076 𝑚𝑚, per la seconda ∆𝜇𝐺𝐴𝑃_2 = 0.021 𝑚𝑚. 

• La dimensione nominale influenza in modo opposto le due distribuzioni. 

Per forza di cose si deve modificare anche una dimensione critica solo per una specifica, 

ovvero la larghezza totale del punzone di dimensione nominale 11.1 mm (prima riga verde 

della Figura 4.1.4-1). 

Il flusso di modifica delle dimensioni è stato: 

1) Modifica della dimensione nominale di 4.75 mm per centrare (∆𝜇𝐺𝐴𝑃_2 = 0) la 

distribuzione riferita alla specifica GAP_2 con conseguente variazione di ∆𝜇𝐺𝐴𝑃. 

2) Modifica della dimensione nominale di 11.1 mm per centrare (∆𝜇𝐺𝐴𝑃 = 0) la 

distribuzione riferita alla specifica GAP. 

Di seguito viene descritto nel dettaglio la modifica di design.  
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Dall’analisi di sensibilità, la dimensione relativa alla larghezza del centraggio  4.75 mm  ha 

una sensibilità negativa rispetto alla seconda specifica, questo significa che aumentando il 

valore della dimensione il valore medio della distribuzione diminuisce. In questo caso la 

distribuzione è posizionata a sinistra della specifica con un ∆μGAP_2 = 0.021 mm 

 

Figura 4.1.4-3: scostamento tra il valore medio della distribuzione e quello della specifica GAP_2 

Considerando la sensibilità negativa della dimensione, ma la necessità di aumentare il 

valore medio, quindi traslare la campana verso destra, la dimensione nominale dovrà 

essere ridotta esattamente di 0.021 mm.  

La nuova dimensione della larghezza del centraggio sarà: 

4.75 𝑚𝑚 − 0.021 𝑚𝑚 = 4.729 𝑚𝑚 

Tale variazione però modifica anche il valore medio della distribuzione riferita alla specifica 

GAP. 

La distanza tra il valore medio della distribuzione e quello della specifica è aumentata 

perché la dimensione modificata ha un impatto positivo su quest’ultima, allora una 

diminuzione della dimensione porta a una diminuzione del valore medio della 

distribuzione. 

𝜇𝐺𝐴𝑃 − 0.021 𝑚𝑚 = − 0.001 𝑚𝑚 − 0.0021 𝑚𝑚 = −0.022 𝑚𝑚 

 

 

 

 

0.0500.020 0.0350.014

     _2= 0.021 mm
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Situazione della distribuzione prima della modifica dimensionale: 

 

Figura 4.1.4-4: distribuzione risultante sulla specifica GAP prima della modifica della larghezza del centraggio 

Situazione della distribuzione dopo la modifica dimensionale: 

 

Figura 4.1.4-5: distribuzione risultante sulla specifica GAP dopo della modifica della larghezza del centraggio 

Per centrare questo processo, effettuando le stesse considerazioni descritte in precedenza, 

si riduce la larghezza totale del punzone (11.1 mm): 

11.1 𝑚𝑚 − 0.097 𝑚𝑚 = 11.003 𝑚𝑚 

 

Figura 4.1.4-6: dimensioni punzone prima della modifica (a sinistra) e dopo la modifica (a destra) 

0.1000.0750.050 0.001

     = 0.076 mm

0.1000.0750.050 0.022

     = 0.097 mm
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Con queste due modifiche è stato possibile centrare le distribuzioni relative alle due 

specifiche: 

 

Figura 4.1.4-7: distribuzione statistica centrata sulla specifica GAP dopo la modifica di design 

 

Figura 4.1.4-8: distribuzione statistica centrata  sulla specifica GAP_2 dopo la modifica di design  

Una volta rilanciata l’analisi, per controllare se le modifiche dimensionali hanno avuto 

l’impatto desiderato, deve essere salvato il file di progetto di CETOL 6σ (estensione .cxm) e 

il file dei risultati in formato testo (estensione .txt) che saranno indispensabili per il 

processo di ottimizzazione. 

Valutando qualitativamente le due distribuzioni si possono fare delle considerazioni sulle 

tolleranze. 

Per entrambe le specifiche il Cpk è molto alto, questo lo si può intuire anche dal fatto che 

le due campane sono molto strette rispetto ai limiti dei requisiti funzionali.  

Considerando come vincolo sulla qualità del sistema un Cpk=1.33 si può affermare con 

certezza che a fine ottimizzazione le ampiezze delle tolleranze saranno più alte rispetto a 

quelle definite da progetto e le distribuzioni associate avranno le code della campana più 

vicine ai limiti di specifica. 
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A questo punto è necessario effettuare una precisazione: variando l’ampiezza 

dell’intervallo di tolleranza in modo non simmetrico rispetto alle tolleranze impostate da 

progetto, per le quali le distribuzioni sono centrate, può accadere che le nuove distribuzioni 

risultati non saranno più centrate perché variando l’ampiezza dell’intervallo di tolleranza 

in modo asimmetrico cambia anche il valore medio della distribuzione riferita alla singola 

dimensione. 

Un’altra informazione che si può cogliere da questa prima analisi è il contributo che da ogni 

tolleranza alla variazione della specifica.  

In altri termini viene quantificata la loro capacità di modificare la distribuzione statistica 

risultante, quindi la deviazione standard o, che dir si voglia, il Cpk. 

 

Figura 4.1.4-9: variance contribution list sulla specifica GAP 



60 
 

 

Figura 4.1.4-10: variance contribution list sulla specifica GAP _2 

La Variance Contribution List riporta l’impatto % di ogni variabile  dimensione nominale 

che varia nell’intervallo di tolleranza stabilito  sulla distribuzione statistica risultante.  

Ci sono alcune tolleranze che impattano su entrambe le specifiche, altre che impattano 

solo su una e altre che hanno un impatto nullo. 

Le tolleranze a impatto nullo non contribuiscono alla determinazione della distribuzione 

statistica, questo significa che il loro valore potrà essere aumentato senza influenzare la 

qualità sulla specifica: il Cpk resta invariato. 

Dai risultati ottimizzati ci si aspetta che il valore di queste tolleranze corrisponderà a quello 

massimo consentito, per ridurre il costo del prodotto. 

Il discorso è diverso per le tolleranze che impattano su tutte le specifiche in quanto non è 

detto che una modifica dei loro valori porti a dei benefici, in termini di qualità funzionale, 

per entrambe. 

Prendendo come esempio la tolleranza definita sulla larghezza del centraggio del punzone, 

che presenta un contributo non nullo su entrambe le specifiche, si è visto come una 

variazione della dimensione nominale portasse ad avere effetti opposti sulle due 

distribuzioni. 
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Analogamente, una modifica dell’intervallo di tolleranza riferita a questa dimensione 

diminuirà il Cpk su una specifica, avvicinandolo a quello di progetto definito al valore di 1.33, 

ma andrà ad aumentare il Cpk dell’altra specifica allontanandolo dal valore desiderato. 

Essendo presenti molte tolleranze che impattano su entrambe le distribuzioni è 

indispensabile l’utilizzo di un algoritmo di ottimizzazione che trovi il giusto valore per 

ottenere gli stessi livelli di performance, in questo caso Cpk=1.33, contemporaneamente sui 

due processi. 

 

4.2 ANALISI COSTI INIZIALI 
 

In parallelo all’analisi delle tolleranze viene effettuata un’analisi dei costi di produzione 

considerando i valori di tolleranze iniziali. 

Per la stima dei costi è stato utilizzato il software LeanCOST. 

 

4.2.1 PANORAMICA SOFTWARE 
 

LeanCOST, sviluppato da hyperlean, è un software realizzato per la preventivazione rapida 

dei costi relativi alla produzione di componenti meccanici. Si basa sul metodo analitico, cioè 

si propone di determinare il costo finale scomponendolo in una serie di attività elementari 

di cui è più immediato calcolarne il costo. 

Il costo della parte viene stabilito sulla base della sua geometria e dei parametri tecnologici 

che caratterizzano la realizzazione e produzione del pezzo. 

LeanCOST ripartisce il costo finale di un pezzo nel seguente modo: 

 

Figura 4.2.1-1: ripartizione del costo totale di produzione secondo LeanCOST 
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• Costo materia prima: costo d'acquisto della materia prima utilizzata per la 

realizzazione del pezzo finito.  

Non comprende alcun tipo di operazione che sia eseguita con macchine o 

manualmente. 

• Costo investimento: rappresenta l'impegno economico (o capitale) sostenuto 

dall'azienda per la realizzazione di un progetto. Un tipico costo di investimento è 

quello legato alla realizzazione di uno stampo per l'ottenimento di componenti in 

materiale plastico. 

• Costo setup: relativi alle operazioni di attrezzaggio macchina, derivano quindi dai 

tempi per attrezzare la stessa. 

• Costo accessorio: i costi relativi ai tempi accessori sono legati alle operazioni 

ausiliarie necessarie in un ciclo di lavorazione come tempo di carico/scarico pezzo, 

tempo di accostamento utensile – pezzo. 

• Costo operazioni: associato al tempo di lavorazione di un componente, è il risultato 

del prodotto tra il tempo di lavorazione e il costo unitario della macchina. Quello 

che varia è il tempo della lavorazione, a seconda della lavorazione stessa e dei 

parametri di lavorazione. 

Tale software si presta molto ad essere utilizzato con approcci alla progettazione integrata 

(concurrent engineering) in cui sin dalle prime fasi della progettazione vengono considerate 

le informazioni sulla produzione. 

 

4.2.2 SETUP ANALISI 
 

La sequenza delle operazioni da effettuare prima di lanciare l’analisi dei costi è: 

1) Scelta del materiale: per entrambi i componenti, da progetto è stato scelto un 

acciaio alto legato AISI D2 vista la particolare applicazione. 

2) Definizione delle tolleranze geometriche e dimensionali. 

3) Scelta della strategia: essa definisce il legame tra grezzo e processo produttivo.  

La strategia scelta per entrambi i componenti è “blocco – fresato dal pieno” che 

definisce il grezzo come una barra di sezione prismatica sulla quale viene effettuata 

una fresatura dal pieno. 
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4.2.3 RISULTATI DELL’ANALISI 
 

Il risultato dell’analisi che viene preso in considerazione è il costo totale di produzione di 

ogni componente e la sua ripartizione. 

Costo punzone: 

 

Figura 4.2.3-1: costo punzone con tolleranze di progetto 

Costo matrice: 

 

Figura 4.2.3-2: costo matrice con tolleranze di progetto 

Per la definizione del costo LeanCOST utilizza un dataset nel quale le materie prime e le 

macchine sono valutate con costi medi che corrispondono a quelli del parco medio italiano. 

Questo non toglie la possibilità all’azienda di aggiungere un dataset proprio in cui i costi 

rispecchiano quelli dei fornitori abituali e delle officine di fiducia. 

Per una chiara valutazione dei costi di ogni operazione LeanCOST permette la 

rappresentazione delle fasi del ciclo di fabbricazione.  

Per ogni centro di costo viene riportata la fase di fabbricazione nell’esatto ordine del ciclo 

di lavorazione stesso e per ogni fase sono elencate le operazioni effettuate in quel centro 

di costo. 
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Esempio di tale rappresentazione per la matrice: 

 

Figura 4.2.3-3: rappresentazione delle fasi del processo di fabbricazione della matrice 

I costi di ogni operazione, di ogni fase e dei rispettivi centri di costo non sono presenti 

nell’immagine per consentire una maggiore comprensione della visualizzazione delle fasi. 

Per ogni analisi LeanCOST ricerca il grezzo a minor costo e il centro di lavoro o le singole 

macchine più economiche tra quelle disponibili, quindi il software già effettua 

internamente un’ottimizzazione del costo complessivo di produzione. 

Analogamente a quanto fatto per CETOL 6σ, una volta effettuata la costificazione viene 

salvato, per ogni componente, il file di progetto LeanCOST (estensione .LC), il file Excel 

contenente i valori delle tolleranze e il file di testo (estensione .txt)  contenente i costi. 
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5. PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE 
 
In questa fase viene valutato se il metodo pensato e studiato sia in grado di trovare il valore 

delle tolleranze tale da garantire: 

• Livello di qualità minimo accettato dal progettista (Cpk=1.33). 

• Costo di produzione minimo dei singoli componenti. 

Dall’analisi iniziale delle tolleranze è stato messo in evidenza come non sia facile ottenere 

dei valori tali da garantire contemporaneamente la minima qualità per tutti i requisiti 

funzionali in quanto, una dimensione che varia all’interno di un intervallo di tolleranza può 

influenzare in modo opposto le distribuzioni risultanti sulle specifiche. 

Se a quanto detto si aggiunge anche il bisogno di produrre al costo minimo il problema 

diventa più complesso perché viene aggiunta un’ulteriore condizione da soddisfare. 

Lo studio di questo problema si sposta quindi verso un approccio di tipo MDO (multi-

disciplinay optimization) nel quale vengono usati adeguati metodi di ottimizzazione per 

risolvere problemi che riguardano una serie di discipline. 

Risulta molto dispendioso in termini di tempo effettuare la ricerca di obiettivi multipli in 

modo manuale in quanto si procede con il tipico approccio “trial and error” che potrebbe 

portare a richiedere molte energie per analizzare un determinato set di dati il quale alla 

fine si rivelerebbe non fattibile per la risoluzione del problema comportando solo una 

perdita risorse. 

Inoltre, con l’approccio manuale si potrebbe anche non arrivare mai all’effettiva definizione 

della soluzione ottima ma solo a delle soluzioni più o meno buone. 

A causa dell’inefficienza del metodo manuale è necessario l’utilizzo di un software di 

ottimizzazione multiobiettivo per garantire l’ottenimento contemporaneo dei due 

obiettivi. 

Il software MDO utilizzato per la validazione del metodo è modeFRONTIER. 
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5.1 PANORAMICA SOFTWARE 

 

modeFRONTIER, sviluppato da ESTECO, è una piattaforma di ottimizzazione che consente 

l’integrazione con altri software per stabilire un flusso di informazione, nel quale sono 

contenute tutte le discipline interessate allo studio, con lo scopo di consentire 

l’automazione del processo di ricerca degli obiettivi. 

Questo software utilizza degli algoritmi intelligenti che in base ai risultati ottenuti da una 

combinazione di valori di input genera un nuovo set di dati in modo che l’output converga 

sempre di più verso l’obiettivo.  

Alla fine del processo di ottimizzazione viene trovata la frontiera di Pareto che rappresenta 

l’insieme delle soluzioni ottime quando gli obiettivi sono molteplici. 

L’insieme dei valori ottimi è costituito da tutti quei punti per i quali non esiste alcun punto 

che sia migliore contemporaneamente per tutti gli obiettivi del problema. 

Tali punti vengono chiamati non dominanti. Un punto può far parte del fronte di Pareto 

anche se non domina nessuno, poiché l’importante è che non sia dominato da altri punti. 

Il significato della frontiera di Pareto può essere colto meglio con il seguente esempio: 

 

Figura 5.1-1: esempio di frontiera di Pareto 

In riferimento alla figura soprastante i quadrati rappresentano tutte le possibili soluzioni 

del problema. L’obiettivo è quello di determinate la soluzione che consente di avere il 

minimo valore per le funzioni f1 e f2. 

I punti A e B si trovano sul fronte di Pareto perché non sono dominati in quanto non esiste 

un’altra soluzione che sia migliore di A o di B per entrambi gli obiettivi del problema.  
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A è dominato da B per l’obiettivo su f1, f1 B <f2 A  ma non lo è per l’obiettivo su f2, 

f2(A)<f2(B). Per B il discorso è identico ma opposto. 

Il punto C non si trova sul Fronte di Pareto perché possiede due punti dominanti, A e B che 

presentano un valore più basso rispetto a C per entrambi gli obiettivi del Problema. 

Le soluzioni ottime si trovano sulla frontiera del dominio di esistenza della soluzione  il 

quale è definito dai vincoli del problema. 

In conclusione, sarà il progettista a scegliere tra tutte le soluzioni ottime quella che più si 

presta al caso specifico.  

 

5.2 SETUP OTTIMIZZAZIONE 

 

In questa fase viene ricreato, all’interno del software, il flusso logico di ottimizzazione 

pensato. 

Questo passaggio non è del tutto banale perché il metodo deve essere trascritto 

correttamente nel linguaggio del software.  

Applicando il flusso logico di Figura 2.1-1, rappresentante il metodo generale, al caso studio 

in esame ed esplodendolo nella fase di preparazione del modello e ottimizzazione si 

ottiene: 

 

Figura 5.2-1: metodo generale applicato al caso studio ed esploso nelle fasi 2 e 3 

Analisi funzionale del sistema meccanico

Quotatura componen  e assegnazione tolleranze

Analisi tolleranze

Processo centrato 

Modi ca di design
No

Vincoli soddisfa  

Calcolo dei cos 

Si

Modi ca combinazione
delle tolleranze

Analisi tolleranze

No

Minima qualità garan ta Minimo costo

Analisi iniziale dei cos 

                 

                
       

                
 variando le tolleranze 
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Considerando la Figura 5.2-1 il workflow di ottimizzazione ricreato nel software per il 

sottosistema matrice - punzone è il seguente: 

 

Figura 5.2-2: workflow stilizzato del flusso di ottimizzazione riportato in modeFRONTIER 

Il flusso di informazioni può essere rappresentato da tre gruppi principali: 

• Variabili di input; 

• Processo; 

• Variabili di output , vincoli e obiettivi. 

 

5.2.1 VARIABILI DI INPUT 

 

Le variabili di input sono rappresentate da tutte le tolleranze definite nel modello. Tali 

tolleranze sono state fatte variare in un range compreso tra 0 e 0.5 mm. 

Per ogni simulazione l’algoritmo genera una combinazione di tolleranze con valori compresi 

tra 0 e 5 decimi. 
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5.2.2 PROCESSO 
 

La parte principale del workflow rappresenta il flusso dei software utilizzati. 

• Il nodo iniziale pilOPT consente di selezionare la strategia di ottimizzazione, quindi 

gli algoritmi utilizzati dal software per ricercare la soluzione.  

Per questo caso studio è stato scelto di usare l’algoritmo “pilOPT” il quale è adatto 

per la risoluzione di problemi multi-obiettivo trovando, sulla frontiera di Pareto, 

soluzioni distribuite quanto più possibile in maniera omogenea evitando di lasciare 

porzioni di dominio vuote o inesplorate.  

Questo consente al progettista di valutare diverse soluzioni che si discostano in 

modo più o meno marcato le une dalle altre ma tutte ottime. 

• Il nodo CETOL_batch è quello utilizzato per lanciare l’analisi di tolleranze in CETOL 

6σ ad ogni combinazione di valori di input simulati. 

In questo nodo viene caricato il file progetto di CETOL 6σ, con estensione .cxm, 

corrispondente al file relativo all’analisi iniziale delle tolleranze effettuata dopo la 

modifica di design. 

Nel file .cxm sono presenti le tolleranze del modello (impostato in CETOL 6σ) 

matrice – punzone che vengono collegate alle rispettive variabili di input del 

workflow. 

Sempre all’interno del nodo viene scritto il comando per l’esecuzione di CETOL 6σ 

in modalità batch, quindi senza che sia necessario l’intervento manuale ma in modo 

completamente automatizzato. 

Viene caricato anche il file di testo con estensione .txt, sempre relativo alla prima 

analisi, che contiene il valore del Cpk di entrambe le specifiche il quale viene 

collegato alle corrispondenti variabili di output. 

• Nel nodo Condizione viene definita una condizione, su Cpk_GAP e Cpk_GAP_2, che 

solo se rispettata permette all’ottimizzatore di procedere con la simulazione di 

quella combinazione di tolleranze per valutare i costi. Se questa condizione non 

viene soddisfatta i costi non vengono calcolati e viene iniziata una nuova 

simulazione con un altro set di tolleranze. 

La condizione definita nel nodo corrisponde a: Cpk_GAP≥1.33 e Cpk_GAP_2≥1.33. 
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Questo nodo è fondamentale perché permette di scartare subito un set di dati che 

non soddisfa il vincolo di capacità, evitando il calcolo inutile dei costi e risparmiando 

tempo. 

• Il nodo Excel è riferito a LeanCOST in quanto quest’ultimo consente l’esportazione 

delle tolleranze in formato .xlsx. 

In questo nodo viene caricato il file Excel con le tolleranze del modello importato in 

LeanCOST, generato durante l’analisi iniziale dei costi. 

• Nel nodo LC_batch viene scritto il comando per eseguire in batch il software.  

Le tolleranze da applicare al modello per il calcolo dei costi fanno riferimento al file 

Excel del nodo precedente. 

Viene caricato anche il file di testo con estensione .txt, che LeanCOST genera alla 

fine di ogni analisi, in cui sono riportati i costi dei componenti i quali vengono 

collegati alle corrispondenti variabili di output. 

 

5.2.3 VARIABILI DI OUTPUT, VINCOLI E OBIETTIVI 
 

Le variabili di output in questo caso studio sono quattro e corrispondono a: 

• Cpk per la specifica GAP (Cpk_GAP); 

• Cpk per la specifica GAP_2 (Cpk_GAP_2); 

• Costo Matrice; 

• Costo Punzone. 

I vincoli sono definiti solo sulle prime due variabili di output e determinano la validità della 

combinazione delle tolleranze solo se queste presentano un valore di Cpk≥1.33 per 

entrambe le specifiche.  

Gli obiettivi invece sono definiti su tutte e quattro le variabili e sono relative alla 

minimizzazione dei valori di output. 

Sono gli obiettivi e vincoli a guidare l’algoritmo verso la ricerca della soluzione ottima e 

della frontiera di Pareto che, in questo caso, consiste all’insieme di combinazione dei valori 

di tolleranza che permette di ottenere un Cpk=1.33 per entrambe le specifiche. 
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5.3 CICLO DI OTTIMIZZAZIONE  

 

Una volta effettuata tutta la parte di pre-processing (creazione del modello, definizione 

delle variabili di input, dei vincoli e obiettivi) viene avviato il ciclo di ottimizzazione. 

L’algoritmo di ottimizzazione utilizzato “pilOPT” è multi-strategia ovvero combina il modo 

di operare di più algoritmi per adattarsi al tipo di problema. 

Un tipico algoritmo del quale il “pilOPT” fa uso per risolvere problemi è l’algoritmo 

genetico. 

Tale cerca di utilizzare la robustezza, l’efficienza e la flessibilità dei sistemi biologici in 

sistemi artificiali. 

Questo algoritmo cerca di arrivare all’obiettivo del problema partendo da una popolazione 

di potenziali soluzioni invece che da una singola soluzione potenziale utilizzata da altri 

metodi di ottimizzazione. 

Combinando queste soluzioni potenziali (analogamente alla riproduzione biologica) e 

introducendo elementi di disordine (analogamente alle mutazioni genetiche casuali) 

vengono prodotte nuove potenziali soluzioni.  

Queste soluzioni vengono valutate in modo simile al processo di selezione naturale: le 

soluzioni che convergono di più verso l’obiettivo rispetto alle soluzioni “genitori” vengono 

mantenute per la “produzione” mentre le altre vengono scartate.  

In altre parole, in ogni generazione vengono manutenute solo soluzioni non dominate e 

vengono scartate quelle dominate. Le soluzioni non dominate fanno parte della frontiera 

di Pareto per quella generazione. 

In questo modo, per ogni generazione prodotta si riesce a trovare una frontiera di Pareto 

migliore della precedente e di conseguenza delle soluzioni sempre più vicine all’obiettivo 

del problema. 
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Il flusso ciclico di ottimizzazione automatizzato, con riferimento alla Figura 5.2-2, può 

essere descritto nelle seguenti azioni: 

1) Viene definita una combinazione di tolleranze. 

2) Viene modificato il file di progetto CETOL 6σ (.cxm) con i valori di tolleranze del 

punto 1). 

3) Viene eseguito CETOL 6σ in modalità batch, quindi effettuata l’analisi delle 

tolleranze e viene generato il file di testo (.txt) contenente i risultati. 

4) L’algoritmo indaga il valore del Cpk e controlla se il vincolo associato viene 

soddisfatto. 

5) Se il vincolo non viene soddisfatto la simulazione termina e si riparte dal punto 1), 

se il vincolo viene soddisfatto la simulazione prosegue. 

6) In parallelo al punto 2) viene modificato il file Excel con i valori di tolleranze del 

punto 1). 

7) Viene eseguito LeanCOST in modalità batch, quindi effettuata l’analisi dei costi di 

ogni componente considerando le tolleranze riportate nel file Excel del punto 5) e 

per ogni componente viene generato il file di testo (.txt) contenente il valore del 

costo. 

8) L’algoritmo indaga il valore del costo di ogni componente e decide se considerarlo 

parte della frontiera di Pareto.  

Ad ogni simulazione le soluzioni che sono peggiori per ogni obiettivo vengono 

rimosse dall'insieme della frontiera di Pareto, in modo da mantenere unicamente 

soluzioni tra loro non dominanti. 

Questa integrazione va avanti in modo ciclico per un numero di combinazioni tali da 

consentire all’algoritmo di trovare l’ultima frontiera di Pareto, ovvero l’insieme di 

combinazioni delle tolleranze che garantiscono la minima qualità (Cpk=1.33) al minimo 

costo. 
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5.4 RISULTATI FINALI E CONSIDERAZIONI 

 

A processo di ottimizzazione ultimato è stato eseguito il post-processing dei risultati per 

valutate l’insieme delle combinazioni dei valori di tolleranze che definiva l’ultima frontiera 

di Pareto.  

Ogni combinazione simulata dall’algoritmo viene identificato con il termine “design” e ad 

ogni design viene associato un ID crescente  0, 1, 2, …  per ogni simulazione eseguita. 

Il nodo “Condizione”, come spiegato nel paragrafo 5.2.2, permette di filtrare i design in 

modo che solo per quelli che soddisfano i vincoli viene eseguito il calcolo del costo. 

I design fattibili rispettano i vincoli di capacità sulle due specifiche e sono rappresentati nel 

seguente grafico: 

 

Figura 5.4-1: design filtrati dal nodo “Condizione” che rispettano i vincoli di capacità 

Dal grafico si nota come risulta difficile trovare una combinazione di tolleranze che 

consente di mantenere a valori bassi entrambi gli indici di capacità. 

Per CpK_GAP_2 quasi tutti i design che superano il nodo condizionale determinano un 

valore dell’indice in prossimità 1.33, corrispondente al minimo accettato. 

Per CpK_GAP il valore dell’indice risulta essere superiore al minimo per quasi tutti i design. 

Questo fenomeno si poteva prevedere nell’analisi iniziale in quanto l’intervallo di specifica 

relativo al requisito funzionale GAP_2 è più stretto di quello relativo a GAP.  
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Dalle figure 4.1.4-9 e 4.1.4-10, le quali riportano l’impatto delle tolleranze sulle specifiche, 

è stato constatato che alcune tolleranze contribuiscono alla variazione della distribuzione 

su entrambi i requisiti funzionali. 

È evidente che se queste tolleranze vengono strette al fine di ottenere l’indice di capacità 

sulla seconda specifica pari al valore di 1.33, il corrispondente indice di capacità sulla prima 

specifica risulta maggiore perché l’intervallo di variazione di quest’ultima è più ampio di 

quello della seconda. 

Solo variando le tolleranze che hanno impatto solo su una specifica si riesce a trovare il 

minimo valore ammesso per entrambi gli indici.  

Sempre dal grafico in Figura 5.4-1 si può capire anche il modo di operare dell’algoritmo 

utilizzato per l’ottimizzazione. 

I primi design fattibili simulati presentano un’elevata differenza tra i due indici di capacità. 

In questa parte l’algoritmo esplora una determinata porzione del dominio, poi cambia zona 

ma trova un design per il quale la differenza tra i due indici è estremamente alta (primo 

picco del grafico  allora passa subito ad indagare un’altra porzione di spazio dove, questa 

volta, la differenza è bassa.  

In questa zona vengono simulati molti design perché l’algoritmo si accorge che potrebbe 

essere vicino alla soluzione ottima.  

Il secondo picco del grafico rappresenta il passaggio a un’altra parte del dominio che viene 

subito cambiata a causa dell’enorme differenza tra i due indici. 

Questo algoritmo indaga tutte le porzioni del dominio e “tiene a mente” quanto risultato 

dalle zone precedenti dello spazio in modo da andare a esplorare ogni volta parti che 

permettono di restituire risultati migliori rispetto a quelli ottenuti in precedenza. 

Il processo di ottimizzazione va avanti finché non vengono simulati mille design i quali sono 

ritenuti sufficienti per l’algoritmo utilizzato al fine di trovare la soluzione ottima. 
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Per tutti i design fattibili viene calcolato anche il costo e risulta interessante sovrapporre 

l’andamento dei costi a quello degli indici di capacità di Figura 5.4-1: 

 

Figura 5.4-2: costo totale di matrice e punzone per ogni design fattibile 

L’andamento del costo complessivo dei due componenti è coerente con la variazione delle 

tolleranze. 

In corrispondenza dei picchi le tolleranze sono molto strette, Cpk alti, quindi anche il costo 

subirà una ripida impennata. 

Per tutti gli altri design, in cui la differenza tra i Cpk si mantiene all’incirca costante anche il 

costo presenta valori pressocché simili. 

Per valutare il design ottimo è stata estratta la frontiera di Pareto tra tutti i design fattibili: 

 

Figura 5.4-3: frontiera di Pareto del processo di ottimizzazione 
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Il primo design appartenente alla frontiera di Pareto è il 402, ma i vincoli non risultano 

entrambi minimizzati, il primo è molto lontano dall’obiettivo quindi questa zona del 

dominio viene subito scartata. 

Ci sono molti design ravvicinati tra 800 e 900, in questo intervallo l’algoritmo indaga 

porzioni di spazio vicine e trova la soluzione ottima simulando il design 808 a cui 

corrisponde un valore degli indici di capacità di entrambe le specifiche esattamente pari a 

1.33 e un costo complessivo di 793.54 €.  

Per questo design viene garantito di conseguenza anche il costo minimo perché le 

tolleranze sono le più ampie possibili. 

I valori di tolleranze trovate sono stati dunque ottimizzati al fine di garantire la qualità 

minima accettata per il funzionamento del sottosistema matrice – punzone al minimo 

costo. 

Di seguito viene riportato un confronto tra le tolleranze impostate da progetto e quelle 

relative al design 808: 

 

Figura 5.4-4: valori tolleranze di progetto (a sinistra) e valori tolleranze ottimizzate (a destra) per la matrice 
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Figura 5.4-5: valori tolleranze di progetto (a sinistra) e valori tolleranze ottimizzate (a destra) per il punzone 

Analogamente, il confronto tra i costi relativi alle tolleranze di progetto e i costi relativi alle 

tolleranze ottimizzate: 

• Matrice → riduzione del 16.35% rispetto al design di partenza. 

 

Figura 5.4-6: costo totale matrice con tolleranze di progetto 

 

Figura 5.4-7: costo totale matrice con tolleranze ottimizzate 
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• Punzone → riduzione del 10.18% rispetto al design di partenza. 

 

Figura 5.4-8: costo totale punzone con tolleranze di progetto 

 

Figura 5.4-9: costo totale punzone con tolleranze ottimizzate 

Dalle ripartizioni dei costi risulta che il costo di setup è molto alto per tutti i design perché 

è stato considerato un lotto di produzione unitario in quanto questo fattore non influisce 

sul risparmio percentuale. 

Per conoscere la dimensione del lotto che permette di abbassare ulteriormente il costo di 

produzione del singolo componente è utile l’analisi costi/quantità ottenibile da LeanCOST. 

 

Figura 5.4-10: analisi costi/quantità matrice 
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Per la matrice il numero minimo di componenti costituenti il lotto di produzione è di circa 

60, poi il costo rimane pressocché invariato all’aumentare della dimensione del lotto. 

Considerando una quantità del lotto pari a 60 unità il costo di setup viene frazionato di 60 

e il costo della singola unità si riduce esattamente di: 

171.45 € −
171.45 €

60
= 168.60 € 

Per un lotto di 60 pezzi il prezzo della singola unità matrice diventa: 

248.05 € − 168.60 € =  79.45 € 

L’analisi costi/quantità per il punzone mostra invece: 

 

Figura 5.4-11: analisi costi/quantità punzone 

Ragionando in maniera analoga a quanto fatto per la matrice, considerando il lotto di 

produzione costituito da 65 unità il costo del singolo componente diventa: 

545.49 € − 314.34 € − 
314.34 €

65
= 226.31 € 
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Confrontando i valori di tolleranza ottimizzati con quelli del design di partenza le tolleranze 

impattanti hanno subito un aumento (evidenziate in giallo in Figura 5.4-4 e Figura 5.4-5) 

che conferma quanto supposto dall’analisi iniziale delle tolleranze.  

Le tolleranze non impattanti sulle specifiche hanno subito un grande aumento tali da 

rientrare nelle tolleranze generali che vengono rispettate nelle comuni lavorazioni di 

officina senza il ricorso a lavorazioni di particolare precisione. 

Questo risultato però è relativo al sottosistema matrice – punzone, non rappresenta 

propriamente le reali condizioni di funzionamento in quanto nel gruppo di tranciatura sono 

presenti anche altri componenti. 

Considerando altre parti nello studio può accadere che le tolleranze a impatto nullo 

acquisiscano una certa influenza sulla distribuzione statistica finale delle specifiche. 

In questo caso il loro valore non potrà essere aumentato “a piacimento” in quanto 

dovranno rispettare anche il vincolo sulla specifica. 

Un discorso analogo può essere fatto per le tolleranze che presentano una certa influenza 

sulla specifica, il loro valore cambierà aggiungendo altri componenti del sistema allo studio. 

L’esame di questo caso studio semplificato ha permesso la validazione del metodo 

consentendo l’apprezzamento dei risultati ottenuti anche se questi non sono molto 

realistici per quanto spiegato in precedenza. 

A questo punto risulta più semplice aggiungere altri componenti allo studio in modo da 

ottenere risultati via via migliori. Il modello si complica ma si possiede l’esperienza e la 

conoscenza del modo di operare, i risultati ottenuti si potranno valutare anche con critica 

diversa e i problemi che si presenteranno potranno essere risolti più velocemente grazie al 

background acquisito nello studio del sottosistema più semplice. 
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6. CONCLUSIONI 
 
Il metodo sperimentato ha permesso di ottimizzare l’ampiezza delle singole tolleranze nel 

rispetto dei vincoli progettuali ottenendo il minimo costo di produzione di componenti 

meccanici. 

Il risparmio, in termini di costo, può essere ottenuto sia per: 

• Produzione singola: vengono eliminate tutte le operazioni di aggiustaggio (trial and 

error) per assemblare i componenti. 

• Produzione in serie: il risparmio sulla singola unità si traduce in un elevato risparmio 

sull’intero lotto. 

Il metodo risulta essere più performante applicato alla produzione in serie perché si presta 

bene ad essere integrato in processi completamente automatizzati che inglobano anche 

produzione e controllo finale.  

Nella descrizione di questo studio è stato sottolineato più volte il concetto di “qualità 

minima accettata”.  

Questo perché, in mancanza di un metodo di ottimizzazione, il progettista, per essere 

sicuro del funzionamento del sistema, tende a stabilire delle tolleranze strette sulle 

dimensioni. Si presentano quindi situazioni in cui la performance del sistema è molto più 

alta rispetto a quella che effettivamente servirebbe per garantire il corretto 

funzionamento. 

Il costo di produzione aumenta a causa dell’elevata precisione richiesta alle macchine per 

le lavorazioni e il ciclo di fabbricazione del componente diventa più complesso, il numero 

di pezzi non conformi aumenta e aumentano anche le rilavorazioni. 

Questi rappresentano tutti aspetti negativi che un responsabile di produzione cerca di 

evitare perché il suo obiettivo è quello di produrre al minor costo. 

Si presentano due esigenze contrapposte: 

• Progettista → desidera prestazioni elevate. 

• Responsabile di produzione → desidera ridurre i costi. 
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Il metodo descritto in questa tesi concilia i due pensieri e trova il giusto compromesso tra 

performance (anche considerando la qualità minima la funzionalità non viene 

compromessa) e costi. 

Producendo con la qualità minima vengono meno tutti quegli aspetti negativi legati 

all’incremento di qualità e la produzione diventa più snella. 

Un altro vantaggio di questo metodo è legato alla possibilità di essere applicato in approcci 

di concurrent engineering perché permette di avere informazioni sulla produzione (costo, 

macchine, utensili, tempi di lavorazione) già dalle prime fasi di progettazione, in particolare 

si conosce sin da subito la sequenza delle operazioni del ciclo di fabbricazione derivanti da 

precise scelte progettuali.  

Questo è un ulteriore strumento di supporto per apportare eventuali modifiche prima che 

il disegno passi a titolo definitivo nelle mani del responsabile di produzione. 

I risultati ottimizzati inoltre possono essere confrontati con i valori definiti in fase di 

progettazione consentendo di valutare la capacità aziendale o del progettista nell’andare a 

determinare le tolleranze dimensionali e geometriche per ridurre i costi di produzione. 

Come visto, i vantaggi di questo metodo possono essere molteplici e svariati mentre tra gli 

svantaggi si può considerare: 

• Preparazione lunga dei modelli prima del processo di ottimizzazione; 

• Analisi di tolleranze che dipende dalle condizioni di accoppiamento definite nel 

software e che, delle volte, potrebbe non portare a rappresentare nel migliore dei 

modi le condizioni reali; 

• Costi preventivati considerando un dataset generale ma che possono essere rifiniti 

utilizzando dataset specifici aziendali; 

• Tempi di simulazione delle combinazioni dei valori di tolleranza che crescono con il 

numero di componenti interessati allo studio. 

A fronte del grande guadagno che questo metodo può portare nella produzione in serie tali 

aspetti negativi possono essere ritenuti accettabili o quanto meno controllabili.   

 



83 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

[1] Slide corso di Disegno Meccanico, Michele Germani. 

[2] E. Chirone, S. Tornincasa, Disegno tecnico industriale vol. 2, Il capitello, 2014. 

[3] Slide corso di Studi di Fabbricazione, Archimede Forcellese. 

[4] PTC https://www.ptc.com/it 

[5] Sigmetrix https://www.sigmetrix.com/ 

[6] Hyperlean https://hyperlean.eu/ 

[7] ESTECO https://www.esteco.com/ 

 

 

https://www.ptc.com/it
https://www.sigmetrix.com/
https://hyperlean.eu/
https://www.esteco.com/

