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Le offerte di prodotto odierne includono un numero sempre 
più grande di parti che incorporano componenti meccaniche, 
elettroniche e software. Man mano che l'innovazione accelera 
e le complessità aumentano, la fabbricazione dei prodotti si fa 
sempre più complicata. 
La collaborazione efficace tra gli addetti alla progettazione 
tecnica e i responsabili della fabbricazione è un passo 
fondamentale da compiere se si vuole rimanere 
competitivi nell'era dell'industria 4.0 e dello IoT (Internet 
of Things). Sebbene la gestione del ciclo di vita del 
prodotto abbia inizio dai progettisti, si tratta di uno sforzo 
collettivo:

• I progettisti/sviluppatori del prodotto scelgono cosa 
costruire

• I responsabili della fabbricazione scelgono come 
costruirlo

• Gli ingegneri di produzione scelgono dove e quando 
costruirlo

Il successo si basa sulla capacità di razionalizzare i processi 
di fabbricazione per rimanere al passo con gli addetti alla 
progettazione tecnica e con altri team a valle. Al fine di 
diventare più flessibili, deve esistere un flusso continuo 
di informazioni tra i team che progettano e sviluppano i 
prodotti e quelli che ne pianificano la fabbricazione. A tale 
scopo i responsabili della fabbricazione hanno bisogno di 
un accesso semplice e in tempo utile alle informazioni sui 
prodotti più aggiornate...anche mentre queste cambiano.

Grazie a un approccio collaborativo tra 
progettazione e fabbricazione, la trasformazione 
digitale è possibile

Questo documento esplora i modi in cui le organizzazioni 
possono rendere possibile questo flusso sposando una 
strategia di distinta base scalabile ed esaustiva basata 
su un corretto sistema di gestione del ciclo di vita del 
prodotto. Seguendo tale strategia, potranno registrare, 
configurare e gestire le informazioni sui prodotti e i 
processi in ogni momento del ciclo di vita del prodotto 
sotto forma di definizioni digitali di prodotto complete. 
Altrettanto importante, un approccio basato sulle parti, 
se combinato con il corretto sistema di gestione del ciclo 
di vita del prodotto, permetterà di propagare con facilità 
qualsiasi modifica dalla fase di progettazione del prodotto 
a quella di fabbricazione grazie all'associatività. Di fatto, 
una definizione di prodotto olistica che va ben oltre le 
immagini digitali genera numerosi vantaggi, aiutando a 
ottimizzare in maniera efficace i processi di produzione 
principali, a identificare i problemi nelle fasi iniziali e a 
migliorare la qualità del prodotto eliminando gli errori 
associati ai dati duplicati o incompleti. 

Al fine di supportare l'innovazione e le informazioni 
in rapida evoluzione che vengono create durante 
il processo di sviluppo del prodotto, le aziende 
hanno bisogno di funzionalità di fabbricazione 
visuali, digitali, integrali e associative.



ptc.comPagina 2 di 7  | Distinta base di fabbricazione

WHITE PAPER

La complessità crescente della fabbricazione 
dei prodotti

A prima vista, il processo di produzione comporta la 
fabbricazione delle parti, l'assemblaggio dei prodotti 
finali e l'esecuzione di ispezioni e verifiche. Entrando 
nel dettaglio, però, il processo di produzione risulta più 
complesso poiché deve soddisfare tre insiemi di requisiti 
ben distinti: quelli dei clienti, quelli del mercato e quelli 
dell'azienda. 

• I clienti richiedono prodotti sempre più variati e con 
maggiori funzionalità, comportando creazioni sempre 
più complesse. A sua volta, questa richiesta determina 
la necessità di pianificare ancora più in dettaglio la 
fabbricazione dei prodotti.

• La domanda di mercato ha un impatto enorme sulle 
operazioni di fabbricazione. Con l'apertura di nuovi 
mercati e l'espansione delle operazioni di produzione 
delle aziende in nuove sedi e nuovi paesi, la pianificazione 
della produzione deve tenere conto di più impianti, 
competenze, macchinari e processi e potenzialmente di 
più sistemi ERP che controllano la produzione.

• Le esigenze aziendali quali ridurre i costi di fabbricazione, 
velocizzare i ritmi di produzione e di ramp up e rimanere 
sostenibili continuano a essere un fattore importante per 
molti produttori. Ridurre i costi mentre si tenta di aprire 
nuovi stabilimenti e gestire nuovi prodotti complessi, 
tuttavia, può avere delle ripercussioni sulla qualità finale 
del prodotto.  

A complicare il quadro si aggiungono tutta una serie di 
sfide comuni che molte aziende devono affrontare al 
momento di migliorare i processi di pianificazione della 
produzione.

In un ambiente di produzione classico, i team di 
progettazione e quelli di fabbricazione/pianificazione 
dei processi operano in maniera quasi completamente 
indipendente. La conseguenza principale è una 
disgregazione dei team, i quali:

Utilizzano sistemi diversi per portare a termine il 
proprio lavoro. 

Solitamente, i progettisti utilizzano sistemi di gestione 
del ciclo di vita del prodotto (PLM) per gestire il prodotto 
digitale sotto forma di una distinta base di progettazione 
(EBOM). Al tempo stesso, i responsabili della fabbricazione 
fanno spesso affidamento sulla pianificazione delle risorse 
aziendali (ERP) per una distinta base di fabbricazione 
(MBOM), insieme ai processi e agli elementi associati al 
prodotto fisico. Ciò include i materiali, l'inventario e la 
ricerca di parti e fornitori.

Gestiscono i dati in modo diverso. 

I progettisti si concentrano sullo sviluppo della 
progettazione tecnica del prodotto e sulla "finalità di 
progettazione". A tale scopo, organizzano i dati in base 
alla funzione del prodotto, che può essere meccanica, di 
progettazione o software. La loro definizione di prodotto 
individua questa complessità producendo informazioni 
sullo stato del ciclo di vita, sul numero della parte, sulla 
distinta base di progettazione, sui modelli 3D, sulle 
strutture di prodotto ecc. 

I responsabili della fabbricazione, d'altro canto, si 
concentrano sulla strategia di produzione e su come 
fabbricare il prodotto. La loro definizione di prodotto 
include lo stato di rilascio della fabbricazione, la distinta 
base di fabbricazione, la stazione di lavorazione, gli 
strumenti, le risorse e le competenze. Questo team, 
inoltre, deve affrontare anche la complessità di fabbricare 
un prodotto in varie strutture e con strumenti, processi 
e risorse che variano da stabilimento a stabilimento e da 
linea di produzione a linea di produzione all'interno dello 
stesso stabilimento.

Fanno affidamento su modelli di dati diversi. 

I modelli di dati dei progettisti sono impostati per gestire 
informazioni CAD e di struttura di prodotto. Solitamente, 
i team di progettazione dedicano una grande quantità 
di tempo alla creazione di molte informazioni preziose 
quali i modelli 3D, i passaggi meccanici e strumentali e le 
definizioni basate sui modelli.

I modelli di dati per la pianificazione della produzione, 
invece, sono impostati per gestire l'organizzazione 
di uno stabilimento, la stazione di lavorazione e la 
definizione degli strumenti, le risorse e altri processi 
relativi alla fabbricazione. A livello organizzativo, sono 
poche le organizzazioni di pianificazione della produzione 
che riescono a sfruttare appieno e a incorporare 
perfettamente nel proprio processo tutto il lavoro svolto 
del team di progettazione tecnica al fine di produrre un 
gran numero di dati. Spesso, i piani di produzione sono 
organizzati su fogli di calcolo che obbligano i responsabili 
della fabbricazione a inserire manualmente i dati di 
progettazione.
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Queste differenze, solitamente, creano un "muro" tra i due gruppi. Questa barriera può causare: 

• Ritardi nel gestire aggiornamenti e modifiche del prodotto.

• Aggiornamenti manuali tra i gruppi per mantenere sincronizzate le informazioni e i sistemi.

• Ritardi nei processi di pianificazione della produzione dal momento che i team di fabbricazione devono aspettare che il 
progetto venga completato prima di potersi organizzare e tradurre i dati nelle forme e nei sistemi necessari per pianificare la 
produzione.

Modelli 3D

Gestione modifiche

Distinta base di progettazione

Numero della parte

Stato del ciclo di vita

Requisiti

Schema elettrico

CAD elettronico

Documentazione

CAD meccanico

Software

Finalità di 
progettazione

Complessità 
prodotto

Gestione dei dati per lo stato delle parti, le distinte basi di 
progettazione e la definizione di prodotto completa

Sviluppo del prodotto in fase di progettazione tecnica

Gestione dei dati per stabilimenti, 
attrezzature e risorse

Pianificazione dei processi di produzione

Competenze

Strumenti

Stazioni di lavoro

Gestione delle modifiche di fabbricazione

Distinta base di produzione

Stato di rilascio

Strategia di 
fabbricazione

Complessità 
dell'impianto

Stabilimento 1

Stabilimento 3

Stabilimento 2

Errori di 
conversione 

dei dati

La progettazione tecnica e la fabbricazione hanno bisogno di dati diversi

La progettazione tecnica e la fabbricazione fanno affidamento su sistemi diversi per svolgere il proprio lavoro.

Sistemi di 
progettazione 

tecnica

Sistemi e processi per completare la 
progettazione

Sviluppo del prodotto in fase di progettazione tecnica

Sistemi e processi per pianificare ed 
eseguire la produzione

Pianificazione dei processi di produzione

Ritardi dovuti al 
trasferimento 

manuale di 
informazioni

3D

Modello di dati
Modello di dati Sistemi di 

esecuzione

Sistemi di 
pianificazione

Carta
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Adottare un approccio di sviluppo del prodotto 
basato sulle parti 

Al fine di ottenere un vantaggio competitivo, le 
organizzazioni devono riuscire a far lavorare insieme i 
team di progettazione e fabbricazione per trasformare 
progetti virtuali in prodotti fisici. In breve, la fabbricazione 
deve essere integrata nel processo di sviluppo del 
prodotto come partecipante attivo piuttosto che reagire 
passivamente al lavoro della progettazione tecnica. 
L'ideale è quindi che i processi di produzione, i piani 
di qualità e le istruzioni di lavorazione siano definiti e 
consegnati digitalmente.

Il problema di avere distinte base disconnesse

Senza un accesso in tempo reale ai dati di 
progettazione più aggiornati, i responsabili della 
fabbricazione sono costretti a rielaborare gli assiemi 
e i prodotti, a raddoppiare gli sforzi, a utilizzare più 
materiali del necessario e a incorrere in ritardi.

Una definizione di prodotto completa semplifica 
l'individuazione e l'accesso a tutte le informazioni correlate.

Attributi utilizzo parte

Utilizzo

Padre
Requisiti

Sostituzioni

Parte fornitore

Elemento 
visualizzabile

Modello CAD

Disegno

Data sheet

Modi�che

Utilizzo
Analisi

Utilizzo
Qtà

Unità di misura

2
Ciascuno

Attributi parte

N.
Nome

05100
Pastiglia del freno

Versione B2

Stato Rilasciata

Materiale Ghisa nodulare

Pistoni 4

Boccola Rilasciata

I team di fabbricazione devono essere in grado di 
accedere e riutilizzare i dati di progettazione attraverso 
la distinta base di progettazione per creare istruzioni di 
lavorazione e una distinta base di fabbricazione specifica 
e su più stabilimenti che sia connessa ma al tempo stesso 
separata. 

Il primo passo per adottare un approccio di sviluppo del 
prodotto basato sulle parti è integrare i dati di prodotto, 
includendo quelli relativi al CAD e al PLM, in un archivio 
unico. Detto in altre parole, quello che serve è una distinta 
base multidimensionale.

Sviluppare una distinta base multidimensionale

Utilizzando una risorsa singola per dati CAD e PLM, le 
organizzazioni possono adottare un approccio basato 
sulle parti per gestire la distinta base integrando in 
maniera completa tutti questi dati CAD e PLM consolidati 
all'interno di una distinta base multidimensionale. Questa 
consolidazione rende molto più facile lo sviluppo di una 
distinta base multidimensionale perché minimizza il 
numero delle interfacce da gestire, elimina la latenza 
dei dati, ne semplifica la struttura e molto altro ancora. 
Inoltre, una risorsa singola di dati facilita una gestione 
coerente della distinta base attraverso tutto il ciclo di 
vita del prodotto, garantendo informazioni accurate e 
puntuali.

Desktop

Alloggiamento

Data sheet

Analisi

HLD/LLD

Eseguibili

Codice sorgente

Piano testo

Piano testo

Modello CAD

Batteria

Schermo

LED

PCA

Schematico

Scheda (senza 
componenti)

Componente

Comp. ASIC

Assieme firmware

Componente

Software

Software

Requisiti

Elemento visualizzabile

La distinta base contiene la definizione di prodotto completa.
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Razionalizzare la condivisione di dati per le 
attività a valle 

La distinta base incentrata sulle parti permette anche 
un riutilizzo migliore delle parti e una collaborazione e 
comunicazione più efficiente tra i vari soggetti interessati 
nel processo produttivo. Ciò avviene perché tutti i team 
faranno riferimento agli stessi dati, a prescindere dalla 
forma, dall'adattamento e dalla funzionalità del prodotto 
e dalla fase di sviluppo. Questo approccio, supportato da 
sistemi di single sign-on e dall'accesso basato sui ruoli a 
un archivio di dati unico, razionalizza perfino le discussioni 
e le collaborazioni con i clienti e i partner. 

L'informazione digitale del prodotto registrata in 
una distinta base di progettazione comprende 
le informazioni da un progetto meccanico ed 
elettrico e, in misura crescente, il codice software 
incorporato che si trova nei prodotti odierni.

Una definizione digitale del prodotto facilita la propagazione delle modifiche dalla progettazione alla fabbricazione per via 
dell'associatività.

Rendere possibile la pianificazione 
contemporanea della progettazione e della 
produzione

Quando le organizzazioni fanno appello a una distinta 
base incentrata sulle parti come nucleo per gestire il 
proprio ciclo di sviluppo del prodotto, possono garantire 
con facilità che le informazioni presentate a ogni fase 
siano coerenti. Se supportate da una soluzione di gestione 
della distinta base incentrata sulle parti, le aziende 
possono essere certe che le modifiche saranno propagate 
automaticamente a tutti i sistemi pertinenti, nonché 
presentate a tutti i soggetti interessati. In questo modo, 
viene dato accesso a una versione del prodotto ancora 
in itinere e al tempo stesso viene eliminato il bisogno di 
sincronizzare manualmente elementi di fabbricazione e di 
progettazione disgregati.

Ottenere fiducia nel prodotto digitale

Le definizioni digitali di prodotto olistiche e basate sulle 
parti rendono possibile un'associatività completa in 
modo che le modifiche ai prodotti apportate in qualsiasi 
momento vadano ad aggiornare i risultati finali in ogni 
fase. Un sistema PLM consente all'organizzazione di 
identificare, raccogliere ed eseguire le modifiche in tutte le 

Distinta base di 
progettazione

Distinta base di 
produzione

Alt 001

Alt 002

Stabilimento 1

Stabilimento 2

Tracciabilità totale

Equivalente

St 1 St 2

St 9St 8St 7

St 6St 5St 4St 3

St 12St 11St 10

St 1 St 2 St 6St 5St 4St 3

Pubblicazione ERP

MES{

Pubblicazione ERP

MES{
Giacenza

Definizione di progettazione tecnica Definizione di pianificazione di produzione Definizione per stabilimento Esecuzione della pianificazione

Gestione delle modifiche unificata Semplificazione delle modifiche nei reparti di progettazione tecnica e di produzione Riduzione di scarti e rete

Stabilendo una strategia di distinta base scalabile 
ed esaustiva, la fabbricazione può ottimizzare 
le prestazioni e maturare i propri processi più 
rapidamente.
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discipline della definizione digitale di prodotto. Il sistema 
poi propaga le modifiche ai sistemi aziendali come l'ERP e 
il MES (Manufacturing Execution System), semplificando 
e migliorando notevolmente il processo di sviluppo e di 
fabbricazione del prodotto.

La possibilità di visualizzare un prodotto quando è ancora 
nella sua forma digitale permette alle organizzazioni 
di prendere decisioni che influenzano maggiormente il 
costo di produzione, assemblaggio e manutenzione di 
questi prodotti a valle. I team a valle possono così venire 
a conoscenza delle modifiche pianificate e contribuire 
all'impatto potenziale. Detto in altre parole, le modifiche 
in questa fase sono molto meno costose delle modifiche 
effettuate una volta che il prodotto è stato creato e 
assemblato.

Quando la distinta base di progettazione, la distinta 
base di fabbricazione, i processi di produzione, i piani di 
qualità e le istruzioni di lavorazione sono definiti in un 
unico sistema PLM e consegnati digitalmente sotto forma 
di una definizione digitale di prodotto, le organizzazioni 
trarranno i seguenti vantaggi:

• Maggiore efficienza dell'operatore dovuta alle istruzioni 
di lavorazione in 3D/Realtà Aumentata e alla convalida di 
qualità in itinere

• Produzione time-to-volume più rapida per via della 
capacità di convalidare digitalmente i processi di 
produzione e di pianificare contemporaneamente la 
progettazione e la fabbricazione

• Miglioramento della qualità del prodotto mediante la 
definizione delle caratteristiche di controllo e dei requisiti 
di convalida dai modelli 3D

• Propagazione delle modifiche più rapida grazie alla 
gestione delle modifiche associativa per la progettazione 
tecnica e la fabbricazione 

Come ha fatto un'azienda a cambiare il suo 
processo di produzione

Se da un lato l'adozione di una definizione digitale di 
prodotto completa può sembrare davvero trasformativa, 
dall'altro lo sforzo non richiede un ridimensionamento 
travolgente e prolisso delle pratiche di gestione del 
ciclo di vita del prodotto dell'azienda. Al contrario, le 
organizzazioni possono ottenere tale trasformazione 
in modo incrementale, implementando le funzionalità 
per la definizione digitale del prodotto e le migliorie nei 
processi in base alle proprie priorità ed esigenze. Questo è 
il percorso di un'azienda.

Solar Turbines integra la pianificazione dei 
processi con l'esecuzione della produzione

Solar Turbines fabbrica turbine a gas industriali utilizzate 
per generare energia elettrica, per comprimere gas 
e per il pompaggio. Produce dalle 200 alle 350 unità 
all'anno, ognuna delle quali è altamente complessa e 
personalizzata. Poiché queste turbine vengono spesso 
utilizzate in luoghi remoti come le piattaforme di 
perforazione nel bel mezzo dell'oceano, devono essere 
estremamente affidabili. 

Il time-to-market è importante per i loro clienti e per 
questo motivo Solar Turbines deve progettare, costruire, 
testare e consegnare dispositivi personalizzati e complessi 
in un periodo di tempo che va dai sei ai 18 mesi.

La distinta base di progettazione dell'azienda definisce le 
turbine così come vengono progettate, includendo tutti 
gli elementi, le parti, i componenti, i sotto-assiemi e gli 
assiemi prima di essere convertita in una distinta base di 
fabbricazione. La distinta base di fabbricazione definisce 
il modo in cui il prodotto viene creato , includendo gli 
oggetti utilizzati nel processo di assemblaggio che però 
non fanno parte del prodotto finale. 

Data la natura complessa dei suoi prodotti, Solar Turbines 
ha automatizzato l'allocazione di parti per la distinta base 
di fabbricazione nel suo piano di produzione utilizzando 
PTC Windchill MPMLink, un software MPM che rende 
possibile la gestione del processo di fabbricazione in 
contemporanea con la progettazione tecnica. Sebbene 
l'azienda possa utilizzare ogni piano di produzione una 
volta sola poiché ognuno dei suoi prodotti è unico, un 
altro business potrebbe farne uso in modo ripetuto. 

Collegando il mockup di progettazione alle 
istruzioni di lavorazione e alla distinta base di 
fabbricazione, le aziende garantiscono che la 
finalità di progettazione sia resa disponibile in 
modo perfetto alle officine.  La digitalizzazione di 
questi processi di produzione accelera il time-to-
volume della produzione e il time-to-market. 
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Anche se impiegato una volta sola, il piano di produzione 
apporta comunque un valore formidabile all'azienda per 
via della definizione pronta sin dall'inizio. Quando arriva 
il momento di effettuare la manutenzione della turbina, 
forse dieci anni dopo, il piano di produzione fornirà una 
conoscenza completa di quel particolare dispositivo. 
La manutenzione sul campo può creare e trasportare 
le parti personalizzate necessarie in un luogo remoto, 
risparmiando così un'enorme quantità di tempo e lavoro.

Oggi, le istruzioni sono fornite su uno schermo 
piatto posizionato in ogni stazione di lavorazione, 
con un'immagine del componente, le istruzioni di 
assemblaggio e tutte le parti. Solar Turbines sta inoltre 
esplorando diversi modi per eliminare il componente 
cartaceo dalle sue officine per fornire istruzioni di 
lavorazione in 2D, in 3D e in Realtà Aumentata ai suoi 
operatori.

Conclusione: la fabbricazione raggiunge livelli 
superiori

Per aumentare le operazioni e rimanere competitivi 
nell'era dell'Industry 4.0 e dell'IoT, le aziende devono 
andare oltre a un processo di sviluppo del prodotto basato 
sul disegno e concentrarsi sulle parti che compongono il 
prodotto vero e proprio. Con la strategia e il sistema PLM 
corretti, le organizzazioni possono acquisire, configurare e 
gestire le informazioni di prodotto in ogni fase del ciclo di 
vita del prodotto stesso, sotto forma di definizione digitale 
di prodotto completa. Questa transizione pone le basi 
per tutte le iniziative di trasformazione digitale del futuro 
e diventerà sicuramente la norma per organizzazioni di 
ogni dimensione e specializzazione.  Inoltre, adottando 
un approccio basato sulle parti, potranno attivare la 
pianificazione dei processi all'interno della gestione del 
ciclo di vita del prodotto. 

Una definizione digitale di prodotto completa funge da 
rappresentazione digitale dei prodotti e da unica fonte di 
dati per tutti gli elementi correlati (modelli CAD, disegni, 
requisiti, strutture di parti e altre informazioni pertinenti). 
Questa definizione di prodotto olistica che non si limita 
al disegno digitale consente di ottimizzare efficacemente 
i principali processi aziendali, di migliorare la qualità del 
prodotto eliminando gli errori correlati a dati incompleti 
o duplicati e di identificare i problemi nella fase iniziale 
del processo di sviluppo. A loro volta, le organizzazioni 
possono ottimizzare l'utilizzo che fanno della distinta 
base di un prodotto per allineare la progettazione tecnica 
e la fabbricazione e dare così il via alla pianificazione 
contemporanea della programmazione e della 
produzione. In breve, una definizione digitale di prodotto 
completa offre numerosi vantaggi, tra cui agilità aziendale, 
time-to-market più rapido, processi semplificati e costi più 
ridotti. 
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