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In evidenza: 

L'evoluzione del Digital 
Prototyping 

 

 

Ampliare il vantaggio di 
ottenere “risultati giusti al 

primo tentativo” oltre la 
progettazione 



2  © Tech-Clarity, Inc. 2013 

Sommario 
Sommario ..................................................................................... 2�

Presentazione ............................................................................... 3�

Digital Prototyping ......................................................................... 4�

Il valore del Digital Prototyping ..................................................... 5�

Oltre la forma, l'adattamento e la funzionalità ............................... 7�

Seguire il mercato ......................................................................... 8�

Oltre la progettazione .................................................................. 11�

Conclusioni ................................................................................. 12�

Indicazioni utili............................................................................. 13�

Informazioni sull'autore ............................................................... 14�

�



3  © Tech-Clarity, Inc. 2013 

Presentazione  
Il Digital Prototyping aiuta a ottenere prodotti al primo tentativo, permettendo ai 
produttori di definire, progettare, sviluppare e convalidare i prodotti in un ambiente 
virtuale prima di ricorrere a impegnativi e costosi prototipi fisici. Questa tecnica consente 
di sviluppare prodotti ad elevate prestazioni e di alta qualità e di ottimizzarne forma, 
adattamento e funzionalità. In passato il Digital Prototyping era alla portata di pochi, per i 
suoi costi elevati e la necessità di specialisti altamente qualificati nella simulazione. Negli 
ultimi dieci anni è invece diventato più conveniente e meno complesso, e quindi più 
accessibile. Questo ha permesso a molti produttori di sfruttare il significativo valore 
aziendale e il vantaggio competitivo offerti dal Digital Prototyping. 

Il prodotto non basta più a fare la differenza  
e a competere nel mercato di oggi.  

Tuttavia, il miglior prodotto non basta più a fare la differenza e a competere negli 
affollati mercati globali di oggi. I produttori devono essere agili, in grado di adattarsi ai 
rischi e di cogliere le opportunità che si presentano su scala globale. Devono essere in 
grado di spostare la produzione secondo i dettami delle strategie di business, 
avvicinandola, ad esempio, ai consumatori o alle materie prime o spostandola da paesi in 
via di sviluppo in seguito a cambiamenti delle condizioni economiche o lavorative. 
Devono essere pronti ad affrontare nuovi concorrenti quando nazioni precedentemente 
indicate come paesi "low cost" assumono un ruolo più significativo nell'innovazione e 
nella commercializzazione dei loro prodotti. Devono essere in grado di rispondere a 
nuovi concorrenti quando questi dimostrano di avere le capacità potenziali di competere 
con nuovi modelli di business, come modelli di prodotti 3D offerti ai consumatori per 
poter essere stampati a casa loro con una stampante 3D. Inoltre, per distinguersi sul 
mercato, devono trovare soluzioni innovative di coinvolgimento dei clienti. 

I produttori devono migliorare il modo di progettare, sviluppare,  
produrre e vendere prodotti. Lo status quo è una strategia fallimentare. 

Per competere in questo ambiente, i produttori devono migliorare olisticamente il modo 
di progettare, sviluppare, produrre e vendere prodotti. Lo status quo è una strategia 
fallimentare. Devono migliorare la loro capacità di innovare e offrire prodotti dal concept 
al cliente rapidamente, in modo efficiente e infondendo fiducia. Il Digital Prototyping si è 
evoluto per soddisfare queste esigenze e ora offre ai produttori la significativa 
opportunità di ottenere vantaggi che vanno ben oltre il prototipo stesso.  

Oggi il Digital Prototyping è più accessibile, supporta più funzioni  
e può risultare prezioso per una comunità più ampia  
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Il valore del Digital Prototyping 
Prima di discutere del valore aggiunto del Digital Prototyping, è importante riconoscere 
che realizzare prodotti funzionanti potrebbe non essere sufficiente, sebbene sia 
fondamentale. Come il Principal Tech Specialist della casa automobilistica Jaguar 
afferma nel report, “se utilizziamo la simulazione contemporaneamente alla 
progettazione, otteniamo un prodotto funzionante già al primo tentativo ed eliminiamo il 
rischio di problemi costosissimi che possono verificarsi successivamente.” Grazie 
all'ottimizzazione dei prodotti virtuali prima di passare alla produzione fisica, i prodotti 
possono entrare sul mercato in tempi più brevi, con minori modifiche, migliore qualità, 
maggiore produttività e costi inferiori. Come spiegato nel rapporto The Business Value of 
Simulation di Tech-Clarity “la simulazione permette alle aziende di soddisfare le 
esigenze di riduzione dei costi e di rendere più rapida la commercializzazione, senza 
compromettere la qualità del prodotto.”  

È importante riconoscere che ottenere prodotti funzionanti non è più sufficiente 

Le capacità di modellazione e di simulazione 3D come la cinematica, FEA, CFD e altre 
permettono alle aziende di centrare l'obiettivo, trovare i giusti compromessi nella 
progettazione e rilevare gli errori già nelle prime fasi di progettazione, in cui le finestre di 
opportunità sono ancora aperte e le modifiche sono relativamente semplici (Figura 2). 
Come afferma il Director of Engineering dell'azienda produttrice di attrezzature agricole 
Unverferth nella ricerca Engineering’s Role in Surviving a Down Economy, “un 
prototipo digitale è molto più facile da manipolare rispetto all’acciaio vero. Il grande 
vantaggio di vedere il risultato in 3D e il movimento che viene creato aiuta a eseguire al 
meglio il controllo delle interferenze. Vantaggi come questo fanno una grande differenza, 
possiamo valutare le varie alternative in modo più rapido, creare meno prototipi e 
commettere meno errori e di conseguenza affrontare meno rilavorazioni.”  
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l principale valore del Digital Prototyping consiste nel commercializzare prodotti più 
innovativi, in modo più rapido e senza compromettere la qualità e ciò è più importante 
che mai. Molti produttori hanno adottato il Digital Prototyping negli ultimi anni, poiché 
si tratta di una scelta molto più realistica per le aziende più piccole e per quelle che non 
dispongono di personale esperto nella simulazione. La scelta del Digital Prototyping è 
aumentata anche perché i tempi di realizzazione di prototipi fisici e i ritardi nella 
produzione sono un lusso che nessuno può più permettersi. Per molti, la maggiore 
complessità dei prodotti richiede il Digital Prototyping proprio per mantenere il livello 
qualitativo ed essere certi di non incorrere in costosi e imbarazzanti problemi di qualità. 
Come spiegato nel rapporto The Business Value of Simulation, “questa crescente 
complessità sta spingendo sempre più aziende a sfruttare la simulazione per prevedere il 
comportamento dei loro prodotti nel mondo reale”.  

Oltre la forma, l'adattamento e la funzionalità 
Ottenere prodotti funzionanti non è più sufficiente a mantenere il profitto. Ad esempio, 
molti produttori devono affrontare rapidamente le richieste di conformità ambientale 
imposte da normative quali RoHS, REACH e dalle restrizioni Dodd-Frank sui "conflict 
mineral", minerali estratti in aree di conflitto e di abuso dei diritti umani. Il Digital 
Prototyping si è rivelato utile agli sviluppatori di prodotti, poiché permette di ottenere 
feedback immediati e avvisi di non conformità in tempo reale nel caso vengano utilizzati 
materiali dannosi per l'ambiente. Questo aspetto è di fondamentale importanza, poiché la 
non conformità può comportare il divieto di commercializzazione e di vendita. Alcuni 
produttori utilizzano il Digital Prototyping per evitare i problemi di conformità e 
identificarsi come “azienda ecosostenibile”, ottenendo vantaggi sul mercato attraverso la 
riduzione dei materiali e delle risorse energetiche necessarie per produrre e 
commercializzare il prodotto.  

Ottenere prodotti funzionanti non è più sufficiente a mantenere il profitto. 

I progettisti e gli sviluppatori di prodotti devono ora tenere in considerazione diversi 
requisiti già nelle primissime fasi del ciclo di vita del prodotto stesso, tra cui: 

• Livello di conformità 
• Peso 
• Sostenibilità 
• Fornitura (ammanco nelle scorte, obsolescenza) 
• Fattibilità 
• Possibilità di manutenzione 
• Costi 
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Le aziende innovative sfruttano la maggiore accessibilità delle capacità 
integrate del Digital Prototyping per valutare le varianti di progettazione.  

In tal modo, i progettisti possono trovare il giusto compromesso soddisfando 
esigenze diverse.  

Il Digital Prototyping permette ai progettisti di identificare l'impatto delle decisioni su 
questi fattori. Le aziende innovative sfruttano la maggiore accessibilità delle capacità 
integrate del Digital Prototyping per valutare diverse alternative di progettazione. In tal 
modo, i progettisti possono trovare il giusto compromesso tra le varie esigenze prioritarie. 
Ciò risulta fondamentale sia nelle progettazioni iniziali, sia nell'implementazione di 
modifiche. Il Digital Prototyping permette ai produttori di implementare con sicurezza le 
richieste di modifica ricevute dai clienti, dai reparti di produzione o di manutenzione, al 
fine di migliorare i prodotti. Come riportato nel rapporto Best Practices for Factory 
Adaptability, “le tecnologie di simulazione aiutano i produttori a prevedere e ottimizzare 
l'impatto e l'ambito delle modifiche proposte durante la fase di pianificazione, per evitare 
successive sorprese e ottimizzare i progetti quando esiste ancora una certa flessibilità 
nella possibilità di intervento”.  

Seguire il mercato 
È impegnativo assicurarsi che i prodotti rispondano adeguatamente alle specifiche, 
trovando il giusto compromesso tra esigenze prioritarie quali costi e qualità. Ma tutt'altro 
problema è l'identificazione delle specifiche stesse. I produttori più lungimiranti 
coinvolgono i clienti nelle prime fasi del ciclo di vita del prodotto, per ricevere 
indicazioni utili allo sviluppo e alla convalida delle idee. Il Digital Prototyping permette 
ai progettisti di dimostrare e seguire le idee sul prodotto in modo visivo insieme ai clienti, 
per abbandonare o correggere le idee in tempo utile nel caso non soddisfino le necessità 
dei consumatori. Questa tecnologia può anche aiutare a dimostrare l’agilità e la capacità 
di rispondere tempestivamente alle esigenze dei clienti, fidelizzandoli.  

Il Digital Prototyping può inoltre essere sfruttato nelle fasi successive del ciclo 
di vita del prodotto, per supportare la commercializzazione e la vendita.  
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Il Digital Prototyping può inoltre essere sfruttato nelle fasi successive del ciclo di vita del 
prodotto, per supportare la commercializzazione e la vendita. I modelli e le simulazioni 
3D possono essere utilizzati per creare rappresentazioni visive di qualità elevata con 
riflessi, ombreggiature e movimenti realistici che favoriscono risposte entusiastiche da 
parte dei clienti. Come sostiene il Managing Director dell'azienda aerospaziale Adept 
Airmotive nella ricerca Engineering’s Role in Surviving a Down Economy, 
“apprezziamo il Digital Prototyping perché risulta incredibilmente efficace. Generare 
interesse nei nostri prodotti è un vantaggio spesso poco riconosciuto della progettazione 
3D”. Le aziende più piccole sono ora in grado di utilizzare il Digital Prototyping per 
sviluppare rendering e animazioni realistici che in passato erano alla portata solo di 
pochi. Oggi le aziende possono affrontare aspetti che vanno oltre il prodotto stesso e 
simulare l'esperienza che il cliente avrà con il prodotto, ad esempio osservandone 
l'utilizzo e il funzionamento nel contesto del consumatore, come un ambiente lavorativo o 
domestico. 

Le aziende più piccole sono ora in grado di utilizzare il Digital  
Prototyping per sviluppare rendering e animazioni realistici che  

in passato erano alla portata solo di pochi. 

Secondo il rapporto Best Practices for Developing Industrial Equipment di Tech-Clarity, 
l'innovazione e la personalizzazione sono le principali priorità che permettono ai 
produttori di distinguersi sul mercato (Figura 3). Oltre a supportare l'innovazione, il 
Digital Prototyping può aiutare le aziende a distinguersi e ad assicurarsi ordinativi 
redditizi nei sistemi di produzione MTO (“make to order”) ed ETO (“engineer to order”). 
Il Digital Prototyping fornisce vantaggi significativi in quest'area, permettendo ai 
progettisti di modellare e convalidare rapidamente i prodotti per definirne il costo. Ciò è 
fondamentale per ottenere nuove opportunità di vendita e assicurare profitti entro i 
margini previsionali. Infatti, il rapporto Best Practices for Developing Industrial 
Equipment ha stabilito che le aziende a più alto rendimento hanno migliori capacità di 
creazione di preventivi: “le aziende che non sono in grado di formulare preventivi 
accurati sono svantaggiate rispetto alla concorrenza; devono scegliere tra la perdita di 
opportunità lavorative per eccesso di prudenza nei prezzi o la perdita di denaro per una 
politica di prezzi troppo contenuti, il cui unico risultato è la riduzione, talvolta persino in 
negativo, dei margini di profitto”.  
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Figura 3: Strategie aziendali nel settore della produzione 

Un'altra grande capacità del Digital Prototyping è di permettere ai clienti di esplorare 
direttamente possibili alternative del prodotto sul Web. Includendo i clienti nel processo 
di configurazione e di progettazione in base a regole e vincoli di progettazione predefiniti 
fornisce un'esperienza d'acquisto estremamente coinvolgente per il cliente, aspetto che in 
passato richiedeva milioni di dollari e diversi anni per la realizzazione di siti Web 
personalizzati. Con il Digital Prototyping tutto ciò è alla portata anche delle aziende più 
piccole, permettendo loro di competere con aziende più grandi rimanendo flessibili e 
reattive. Le suite integrate non solo aiutano a ottenere nuovi ordinativi e prodotti ottimali, 
ma permettono anche di creare un modello digitale che può essere sottoposto alla fase di 
progettazione finale e di generare disegni in modo automatico. 

Includendo i clienti nel processo di configurazione e di progettazione ...  
fornisce un'esperienza d'acquisto estremamente coinvolgente per il cliente, 

aspetto che in passato richiedeva milioni di dollari e diversi anni per la 
realizzazione di siti Web personalizzati. 
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Oltre la progettazione  
Il Digital Prototyping offre numerosi vantaggi per migliorare la produzione. Il primo e 
più ovvio vantaggio è la progettazione orientata alla fattibilità (DFM, Design for 
Manufacturability), per assicurare che i prodotti siano realizzati in modo ottimale. Si 
tratta di una disciplina comprovata in cui il Digital Prototyping gioca il suo ruolo, 
permettendo agli esperti della produzione di collaborare e fornire gli input necessari sui 
progetti in tempo utile. La condivisione di prototipi digitali fornisce una comprensione 
più realistica dei prodotti, poiché il personale coinvolto può vederli, misurarli, ruotarli e 
interagire con essi. Il Digital Prototyping migliora anche la comunicazione tra il 
personale addetto alla progettazione e quello addetto alla produzione, permettendo lo 
scambio di disegni aggiornati e precisi oppure attraverso un approccio aziendale “ basato 
su modello” , in cui il personale è in grado di visualizzare direttamente il modello 3D.  

Il Digital Prototyping non solo assicura la fattibilità dei prodotti, 
 ma riduce anche i tempi di produzione.  

Il Digital Prototyping non solo assicura la fattibilità dei prodotti, ma riduce anche i tempi 
di produzione. Gli ingegneri di produzione possono praticare una progettazione condivisa 
per sviluppare e ottimizzare gli impianti di produzione, le apparecchiature, le procedure e 
le attrezzature in un ambiente virtuale parallelamente allo sviluppo del prodotto. Ciò 
permette ai produttori di commissionare rapidamente nuovi prodotti o di passare 
velocemente a nuovi impianti di produzione senza incorrere in dispendiosi errori in 
termini di costi e tempi. Con le certezze garantite da una valutazione digitale, i produttori 
possono ordinare apparecchiature e attrezzature in tempo utile e iniziare a programmare 
prima la necessità di apparecchiature automatizzate.  

Oltre a velocizzare la progettazione del prodotto, il Digital Prototyping può essere 
utilizzato per ridurre i tempi e i rischi di errori nelle modifiche dell'infrastruttura e delle 
risorse fisiche. I produttori possono creare modelli 3D dei loro impianti o utilizzare la 
tecnologia di acquisizione della realtà, come gli scanner laser, per creare modelli dei loro 
stabilimenti. Le modifiche all'infrastruttura possono essere prototipate in digitale e 
convalidate, compresa la “ quarta dimensione”  del tempo di convalida del piano di 
progetto, per cui demolizione e costruzione possono iniziare prima senza il timore di 
rilavorazioni. Come affermato nel rapporto Digital Prototyping in the Plant, i produttori a 
miglior rendimento utilizzano la simulazione e “ riescono a comprendere molto meglio 
l'intero ambito e l'impatto delle modifiche durante la fase di pianificazione”  attraverso la 
simulazione e la “ visualizzazione delle modifiche nel contesto dell’impianto esistente” . 
La riduzione delle barriere di accesso al Digital Prototyping permette a un numero 
maggiore di aziende di migliorare le modifiche ai loro stabilimenti per ottenere una 
commercializzazione più rapida dei prodotti, senza dover scendere a compromessi che 
possono avere un impatto sui costi, sulla qualità o sulla produttività. 
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Oltre a velocizzare la progettazione il Digital Prototyping può essere utilizzato 
per ridurre tempi e rischi di errori nelle modifiche dell'infrastruttura e delle 

risorse fisiche. 

Conclusioni 
I concetti fondamentali del Digital Prototyping hanno già un valore aggiunto 
significativo, poiché consentono ai produttori di ottenere prodotti ottimali al primo 
tentativo. Ciò permette una più rapida commercializzazione, la riduzione dei costi e una 
maggiore qualità. Un numero sempre più alto di aziende produttrici adotta il Digital 
Prototyping, grazie all'attuale facilità di accesso e ai costi più contenuti. Oggi i produttori 
sono in grado di implementare queste tecnologie e velocizzare i processi produttivi. I 
vantaggi sono inequivocabili. Come spiega l'esperto tecnico della Jaguar nel rapporto The 
Business Value of Simulation, “ la simulazione è lo strumento che ci permette di rimanere 
competitivi sul mercato. È uno strumento di ingegneria che dovrebbe sempre far parte 
del processo di progettazione e, più in generale, della strategia aziendale” .  

Oltre a ottenere prodotti ottimali, grazie al Digital Prototyping  
i produttori possono concentrarsi sull'innovazione per differenziarsi 

 su mercati globali affollati.  

Oltre a ottenere prodotti ottimali, grazie al Digital Prototyping i produttori possono 
concentrarsi sull'innovazione per differenziarsi su mercati globali affollati. Questa 
tecnologia permette loro di valutare correttamente ed esplorare più alternative di progetto. 
Favorisce una maggiore collaborazione tra reparti, con i clienti e con i partner di progetto. 
Può persino aiutarli a presentare e a promuovere i prodotti virtualmente, per catturare 
l'attenzione dei consumatori o permettere ai clienti di configurare i prodotti online. 
Queste capacità di marketing prima considerate di “ fascia alta”  sono ora alla portata della 
maggior parte delle aziende di produzione, permettendo loro di competere con concorrenti 
di dimensioni più grandi. Il Digital Prototyping può aiutare i produttori a pianificare e 
convalidare i processi di produzione e le modifiche dell’ impianto industriale, per 
aumentare la velocità e ridurre il rischio di errori. 

Le suite estese per il Digital Prototyping consentono a piccole e grandi  
aziende del settore della produzione in tutto il mondo di ampliare le loro 

principali linee di produzione e migliorare la redditività.  
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Le suite estese per il Digital Prototyping consentono a piccole e grandi aziende del settore 
della produzione in tutto il mondo di ampliare le loro principali linee di produzione e 
migliorare la redditività. Il Digital Prototyping si è evoluto per aumentare la portata delle 
attività di innovazione, progettazione, sviluppo e produzione di prodotti. Gli esempi sopra 
riportati sono solo alcuni dei vantaggi disponibili: i produttori utilizzano inoltre il Digital 
Prototyping per creare documentazione di alta qualità per la manutenzione, migliorare la 
loro capacità di gestire progetti, favorire la collaborazione tra i team e altro ancora.  

Le funzionalità del Digital Prototyping sono oggi più disponibili, integrate e 
accessibili che mai e chi non se ne serve si troverà in una posizione di 

svantaggio competitivo rispetto all'evoluzione del mercato manifatturiero. 

I risultati economici sono legati all'effettivo valore aziendale garantito dal Digital 
Prototyping. Ad esempio, le aziende a miglior rendimento, secondo il rapporto Best 
Practices for Developing Industrial Equipment hanno ottenuto ricavi 2,2 volte maggiori 
rispetto alle aziende a medio rendimento e hanno aumentato i margini di profitto di 2,4 
volte rispetto alla media. Come ci sono riuscite? “ Sebbene vi siano alcune differenze 
nella strategia attuata dalle aziende a miglior rendimento rispetto a quelle a medio 
rendimento, ciò che realmente le distingue è il modo in cui la strategia viene compiuta, 
ovvero i processi adottati e la tecnologia che consente di svolgerli” , tra cui simulazione, 
configuratori, automazione della progettazione e strumenti di layout di stabilimenti. Le 
funzionalità del Digital Prototyping sono oggi più disponibili, integrate e accessibili che 
mai e chi non se ne serve si troverà in una posizione di svantaggio competitivo rispetto 
all'evoluzione del mercato manifatturiero. 

Indicazioni utili 
Basandosi sulle esperienze e sulle ricerche di settore effettuate per realizzare questo 
rapporto, Tech-Clarity ha raccolto le seguenti indicazioni: 

• Se l’ azienda non ha ancora investito nel Digital Prototyping, è arrivato il 
momento di farlo. 

• Se l'azienda ha già investito nel Digital Prototyping, è bene continuare ad 
espandere la capacità di stare al passo e andare oltre gli aspetti principali man 
mano che il livello della concorrenza aumenta. 

• Se non sono ancora stati valutati gli strumenti di Digital Prototyping, si consiglia 
di prenderli nuovamente in considerazione sulla base della riduzione dei costi e 
della complessità, di una maggiore potenza di elaborazione attraverso il cloud e 
della disponibilità di suite più integrate. 

• Estendere il Digital Prototyping a più persone, comprese quelle che di solito non 
hanno accesso ai dati 3D e di progettazione perché non utilizzano CAD. 
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• Adottare il Digital Prototyping nelle prime fasi del ciclo di vita del prodotto, in 
fase di progettazione concettuale e ideazione. 

• Andare oltre la DFM (progettazione orientata alla fattibilità) per simulare i 
cambiamenti dello stabilimento e realizzare rapidamente i prodotti, spostare la 
produzione e ridurre i tempi di realizzazione, mantenendo un'elevata qualità. 

• Consentire ai clienti di valutare le offerte di prodotti in contesto, per portare il 
prodotto giusto sul mercato e migliorare l'esperienza del consumatore.  

• Sfruttare il Digital Prototyping per creare vendite interessanti ed esperienze di 
marketing per i clienti. 

• Sfruttare un set di strumenti integrati per ottenere efficienza, capacità di riutilizzo 
e velocità. 

• Utilizzare il Digital Prototyping nel modo più ampio possibile per ottenere grande 
valore aggiunto per l’ azienda, ma adottando un approccio graduale, incrementale 
per raggiungere i risultati. Scegliere progetti di piccole dimensioni con tempi 
brevi e obiettivi reali. Iniziare con piccoli progetti pilota e implementare tutto ciò 
che dà risultati positivi. Prendere in considerazione modelli di abbonamento 
(subscription) per ridurre i costi e i rischi. 
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