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COS'È UN'AZIENDA BASATA SU MODELLI (MODEL-BASED ENTERPRISE)?

Immaginate che la vostra azienda adotti un approccio basato su modelli. Il modello CAD 3D diventa 

la fonte autorevole per ogni persona all'interno dell'azienda e guida tutte le attività di progettazione 

tecnica. Non esiste più il problema di andare alla ricerca di ciò che ci serve in tutta l'azienda o di scoprire 

troppo tardi che qualcuno ha fatto affidamento su informazioni obsolete. 

Al contrario, il CEO utilizza un visualizzatore per esaminare il modello, l'ingegnere della produzione 

gestisce i percorsi utensile partendo da quello stesso modello e l'ingegnere progettista lo utilizza per 

le simulazioni. Inoltre, dal momento che i sistemi CAD e PLM (gestione del ciclo di vita del prodotto) 

sono associativi, l'intento progettuale dei modelli CAD appare anche nel sistema PLM, semplificando la 

creazione di distinte base visive, complete e affidabili. Parliamo della trasformazione digitale.

PTC sa che i produttori non sono noti per restare a lungo nel regno dell'immaginazione. In che modo 

esattamente intendete iniziare?  Non vi diremo che è facile, ma possiamo dirvi che i clienti che stanno 

avendo successo considerano tale opportunità come un percorso e si assumono tre impegni.

Si impegnano alla pulizia dei dati

Si impegnano all'utilizzo della Model-Based Definition (MBD)

Si impegnano a cominciare in piccolo e con cose note
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>  AZIENDA BASATA SU MODELLI  
(MBE, MODEL-BASED ENTERPRISE):  
Un ambiente collaborativo con la definizione di prodotto 3D 
come risorsa informativa definitiva per le attività (e gli utenti) che 
comprende il ciclo di vita completo del prodotto Un modello 
MBE non solo contiene la geometria o i dati CAD, ma anche 
le informazioni aggiuntive necessarie per la produzione e il 
supporto, quali le specifiche di prodotto e di processo, nonché i 
dati di ispezione. 

TRE IMPEGNI
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> SI IMPEGNANO A PULIRE I DATI 
Tale impegno è il più complesso, il più dispendioso in termini di tempo e il più importante. Dobbiamo 

ammettere che potrebbe tenervi occupati per anni e presentare (almeno) tre principali componenti 

secondari. Non ignoratelo. Man mano che metterete gradualmente in ordine la vostra casa digitale, libererete 

la vostra azienda dai dati obsoleti e i processi sviluppati internamente che tutti conoscono funzionano bene.

1
Noi definiamo i dati puliti come un modello CAD 3D completo correttamente documentato, non uno spazio 

occupato o la forma di un oggetto con le altre informazioni che risiedono in un altro punto dell'azienda o 

presso un fornitore. Un altro modo di pensare ai dati puliti è che si tratta di dati leggibili dalle persone, leggibili 

digitalmente e che possono essere utilizzati in tutta l'azienda.

CONSIDERO IL MODELLO STESSO UN DATABASE PRECISO PER 
TUTTE LE PMI ANZICHÉ UN ELEMENTO DI SUPPORTO PER 
CREARE VELOCEMENTE UN DISEGNO 2D.

- AMMINISTRATORE CAD

CREATE LE COMPETENZE DI MODELLAZIONE DEGLI INGEGNERI PROGETTISTI

Gli obiettivi qui sono due: ridurre gli errori evitabili e assicurarvi che il vostro team utilizzi al 

meglio il software CAD che già possiede. Tali obiettivi sembrano ovvi, ma abbiamo visto produttori 

tollerare tassi di ordini di modifica della progettazione tecnica pari al 25% o superiori, causati da 

errori nella modellazione e da errori nei disegni CAD. Altre aziende languono in situazioni gestibili 

e tutt'altro che ottimali perché le competenze di progettazione non hanno mantenuto il passo con 

il software e l'azienda non ha fatto di ciò una priorità. 

Se il pensiero di avvicinarvi a tale sfida vi preoccupa, iniziate ad assicurarvi che ogni ingegnere 

progettista conosca le capacità possedute dal team. Dobbiamo ancora conoscere un cliente i cui 

team non sono usciti dal tale riunione piacevolmente sorpresi e desiderosi di apprendere come 

utilizzare l'interessante nuova funzionalità.  

1A

La buona notizia è che potete iniziare con tre attività che probabilmente avevate intenzione 
di svolgere comunque..
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EVITATE IL PERCORSO ALLETTANTE

Gli errori derivanti da un "percorso allettante" sono pericolosi perché derivano dal desiderio di 

efficienza e hanno origine in quelle che appaiono essere scelte ragionevoli. Potete trovarli nascosti 

sotto la roccia chiamata "soluzioni alternative sviluppate internamente" o nell'ambito di processi 

che nessuno esamina da tempo. Cercate di eliminare almeno uno di essi. Ecco alcune situazioni 

che abbiamo riscontrato. 

1B

Un cliente ha scoperto che i propri team stavano utilizzando tutti i tipi di progetti esistenti, cosa che 

succede normalmente, ma lo stavano facendo senza porre domande. Ha senso utilizzare i progetti 

precedenti, ma non quelli relativi a prototipi non riusciti. 

Con la definizione di dati completi e tracciabili intendiamo che il vostro prodotto può passare dal modello CAD 

alla produzione con esattamente gli stessi dati. Un classico esempio di disconnessione è illustrato dal seguente 

caso: il cliente fa affidamento sul team di produzione del fornitore per completare un'importante attività di 

modellazione CAD, come l'applicazione della bozza appropriata ai modelli CAD 3D per le parti stampate a 

iniezione. Il fornitore esegue tale attività. 

Il processo dovrebbe funzionare in questo modo:  il feedback torna al proprietario del progetto, tale persona 

apporta la modifica al progetto di produzione e il team di stampaggio del fornitore crea uno stampo appropriato a 

partire da una parte correttamente abbozzata nel modello. 

Un altro cliente ha trasformato in prassi il fatto di non includere l'instradamento di fili e cavi 

nei disegni Ha invece chiesto al proprio team di cablaggio di apprendere un nuovo strumento 

software che avrebbe mostrato loro i percorsi di instradamento. Tempo di apprendimento: 3 giorni. 

Non scoraggiato da tale periodo di formazione, il team di cablaggio ha ideato i propri percorsi di 

instradamento e ha buttato via il cablaggio appositamente preparato per esso. 

Un terzo cliente desiderava dare a tutti i membri del proprio team accesso alle informazioni più 

recenti, quindi ha inserito gli ultimi disegni 2D in formato pdf su una intranet. Il sistema ha funzionato 

fino a quando un membro del team non si è dimenticato di caricare o di aggiornare il disegno. Il 

sistema per trovare e mettere a disposizione le modifiche in fase avanzata?  La cosiddetta "sneaker 

net". 

OTTENETE DATI COMPLETI E TRACCIABILI1C
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2 > SI IMPEGNANO A UTILIZZARE LA MODEL-BASED DEFINITION (MBD)  

La MBD è un approccio alla progettazione di prodotto in cui il modello CAD, e non il disegno 2D, costituisce 

la fonte autorevole 24 ore su 24, 7 giorni su 7: il secondo rischia di non essere sincronizzato con il modello. 

Il vostro team eviterà quello che un ingegnere progettista ha chiamato i Giorni del timore: le settimane 

lavorative in cui sedeva nel proprio ufficio aspettando le inevitabili chiamate dalla fabbrica. 

3

INFORMAZIONI SU MBD  

WEBCAST 
PIANIFICAZIONE DEL 
PERCORSO BASATO 

SU MODELLI

> SI IMPEGNANO A COMINCIARE IN PICCOLO E CON COSE NOTE
Quando incontriamo dei clienti il cui progetto è fallito, uno dei motivi più comuni è il tentativo di fare troppo 

e troppo in fretta resto in un ambiente in cui vige la prudenza. Un cliente ha espresso tale concetto in questi 

termini. 

La creazione di un'azienda basata su modelli richiede tempo. Iniziate scegliendo un progetto piccolo e ben 

definito che si avvalga del supporto entusiasta di coloro che si trovano nella catena di custodia dei dati. Le 

parti interessate considereranno i problemi e le sorprese come una parte inevitabile legata allo svolgimento 

di un lavoro importante e interessante. Di seguito vengono riportati tre tipi di progetti che potreste iniziare.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, FARE CLIC SOTTO

BROCHURE DI MBD 
E-BOOK MODEL-

BASED DEFINITION 
(MBD)
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Model Based Definition (MBD)
Come il riutilizzo di modelli 3D completi consenta di gestire la complessità,  
ottimizzare il valore per il cliente e ottenere un vantaggio competitivo

Model Based Definition (MBD)

AL PRIMO SEGNALE DI PROBLEMI, LE PARTI INTERESSATE CHE 
NON SONO COMPLETAMENTE COINVOLTE SI ALLONTANANO 
MOLTO RAPIDAMENTE.

- AMMINISTRATORE CAD
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Non potete acquistare il successo dell'adozione di un approccio MBE. Nessun tipo di nuovo software e nessuna 

singola funzionalità trasformativa vi consentirà di ignorare i passaggi lungo tale percorso di trasformazione 

digitale. 

Non lasciatevi scoraggiare dalla lunghezza del percorso! Il progetto di piccole dimensioni da voi scelto e 

completato sarà la testimonianza per apportare maggior valore all'azienda e vi consentirà di acquisire slancio. 

Avrete contribuito alla riduzione degli errori e del tempo di progettazione, al taglio dei costi e alla velocizzazione del 

time-to-market.

Supponiamo inoltre che il fatto di iniziare il percorso MBE potrebbe portarvi un piccolo passo più vicini a diventare 

un'azienda più innovativa. Nessuno può garantire l'innovazione, ma possiamo dirvi questo: il fatto di liberare gli 

ingegneri più qualificati, fornendo alla dirigenza una visione più chiara di quello che succede e rendendo i dati 

disponibili in tutta l'azienda aumenta le probabilità di innovazione. Vale la pena impegnarsi per conseguirla. 

Riduzione delle istruzioni nel disegno  

Scegliete una parte. Per questo progetto, iniziate a trasferire nel modello parte delle informazioni 

normalmente contenute nel disegno 2D. Ciò garantisce un impatto di vastissima portata quando 

partite da informazioni quali quote e tolleranze geometriche (GD&T) più facilmente visibili in versione 

tridimensionale che bidimensionale. È ancora meglio se il software è in grado di guidare gli ingegneri 

di prodotto attraverso il processo di vincolamento corretto del modello. L'obiettivo qui è di far sì che le 

informazioni risiedano nel modello, non in una serie di disegni 2D che potrebbero essere aggiornati o 

meno. 

Lavorazione CNC  

A nessuno piace buttare via utensili costosi o vedere cumuli di scarto. Si è alla ricerca di un 

software di lavorazione CNC in grado di impostare la progettazione della lavorazione e del percorso 

utensile direttamente nel modello digitale, senza richiedere che tale processo avvenga prima 

nello stabilimento. Ulteriore credito:  modificate il GD&T che risiede nel vostro modello e guardate i 

percorsi utensile che ospitano le modifiche da voi apportate al GD&T. Bonus: è possibile riutilizzare le 

informazioni. 

Considerazione finale 

Riduzione dei prototipi  

La MBD riguarda più la documentazione che il modello, concerne lo sviluppo del modello e la sua 

verifica a fronte dei requisiti. Iniziate con un progetto che richieda quattro o cinque prototipi e vedete 

se potete ridurli a due. Create il vostro modello CAD, esaminatene la cinematica e vedete se potete 

eliminare una serie di passaggi iterativi relativi ai prototipi. 

Tre suggerimenti per cominciare in piccolo
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I tre impegni  
che ogni  
azienda di 
successo  
BASATA SU 
MODELLI  
si assume

ESCLUSIVI VANTAGGI DI CREO
Creo è una soluzione CAD 3D che consente di realizzare più 
rapidamente prodotti di qualità superiore. Grazie alla semplicità 
di apprendimento, Creo consente di passare senza problemi dalle 
prime fasi della progettazione alla fabbricazione e oltre. Potete 
combinare funzionalità potenti e affidabili con le nuove tecnologie 
quali la progettazione generativa, la realtà aumentata, la 
simulazione in tempo reale, l'additive manufacturing e l'IoT per 
velocizzare le iterazioni, ridurre i costi e migliorare la qualità 
dei prodotti. L'ambiente dello sviluppo prodotto è in rapida 
evoluzione e solo Creo è in grado di fornirvi gli strumenti 
innovativi di cui avete bisogno per ottenere un vantaggio 
competitivo e guadagnare quote di mercato. 
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