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Executive Summary 

Se la vostra azienda fabbrica o progetta prodotti, utilizza dei materiali. Le informazioni sui materiali 

sono di importanza cruciale, tanto che spesso sono in gioco svariati milioni di euro. Citiamo ad 

esempio tre casi: dati errati sui materiali possono limitare l'efficacia degli investimenti in sistemi CAD 

e CAE, una cifra che in aziende di progettazione può raggiungere un totale di 4 miliardi di euro a 

livello globale. Le informazioni sui materiali possono contribuire a evitare o ridurre i problemi di 

conformità alle normative, che comportano gravi rischi legali e di reputazione, e consentono di 

mettere in atto strategie migliori, con importanti implicazioni finanziarie per le aziende in cui i costi dei 

materiali ammontano a decine o addirittura centinaia di milioni. 

Molte aziende devono ancora sviluppare un approccio sistematico e organico alle informazioni sui 

materiali. In gran parte questo avviene perché si tratta di informazioni altamente specialistiche, sia 

per quanto riguarda la varietà e il tipo dei dati, sia per il loro ciclo di vita, la lingua, i modelli matematici 

utilizzati e le loro complesse interdipendenze. È necessario soddisfare questi requisiti tecnici 

unitamente alle esigenze dei processi aziendali per creare un'unica fonte attendibile, controllata e 

tracciabile per le informazioni aziendali sui materiali, integrata in senso più ampio con i sistemi 

aziendali e di progettazione. La buona notizia è che ora questa tecnologia per la gestione delle 

informazioni sui materiali esiste, ed è costituita da sistemi quali GRANTA MI™, sviluppato in 

collaborazione con i membri di un consorzio industriale del calibro di Boeing, Emerson Electric, NASA 

e Rolls-Royce.  

Quali sono i suoi benefici? I tecnici dei materiali e di analisti dei processi risparmiano tempo, riducono 

gli errori, assicurano decisioni tracciabili e riutilizzano le conoscenze acquisite. In progettazione e 

analisi, gli ingegneri possono ottenere i dati corretti, quando e dove ne hanno bisogno. Prendono 

decisioni più consapevoli e valutano costi e rischi. Tutto ciò porta a prodotti migliori (per fare un 

esempio, il rendimento di un componente è raddoppiato e i suoi costi si sono dimezzati). Riducono i 

casi di insuccesso dei prodotti, riducono il Time to Market e massimizzano i benefici dell’uso di  CAD 

e CAE. La progettazione può essere collegata in modo più efficace agli acquisti e alla catena di 

approvvigionamento. Gli obiettivi strategici come il costo, l’approvvigionamento, la criticità dei 

materiali e la produzione globale possono essere presi in considerazione nella scelta dei materiali. Se 

ciò riduce i costi del materiale anche solo dell'1%, i risparmi calcolati ammontano a milioni di euro. 
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Al centro dell'attenzione vi sono le questioni 

normative e legali. Il controllo dei dati dei 

materiali contribuisce all'osservanza dei 

regolamenti ITAR, mentre l'applicazione dei dati 

rispetto alla REACH o a leggi simili permette alle 

aziende di ridurre al minimo il rischio aziendale 

collegato alle sostanze soggette a restrizioni. 

Anche nel settore vendite e marketing è possibile 

ottenere una più rapida risposta alle esigenze del 

cliente e un miglioramento del posizionamento del 

prodotto. Di certo, la maggior parte delle 

implementazioni non tratta tutte queste questioni. 

Generalmente, iniziano in un area ad elevata 

priorità e si sviluppano poi in altre aree in modo 

graduale. La tecnologia di gestione delle 

informazioni sui materiali può essere utilmente 

applicata all'interno di un piccolo team oppure in 

un'azienda multinazionale. I profitti aziendali 

dipenderanno da fattori come la dimensione del progetto, i tipi di materiale utilizzati e la natura dei 

prodotti e dei processi coinvolti. Granta Design vi invita a considerare e discutere con noi di come le 

idee illustrate in questo documento possano essere applicate alla vostra organizzazione. 

Perché le informazioni sui materiali sono importanti 

Se la vostra azienda fabbrica o progetta prodotti, utilizza dei materiali. Le informazioni su questi 

materiali (es. le loro proprietà ingegneristiche, la loro lavorazione, il costo, l'impatto ambientale, la 

disponibilità o le applicazioni) saranno importanti in un determinato momento del ciclo di vita del 

prodotto; magari persino in tutto il ciclo di vita stesso.  

 

Figura 1. Esempi del uso di informazioni sui materiali nel ciclo di vita del prodotto 

  

Le informazioni sui 

materiali  possono avere un 

impatto da svariati milioni 

di euro su questioni tra cui 

la progettazione, la 

prevenzione dei rischi di 

sostanze soggette a 

restrizioni e la riduzione al 

minimo dei costi dei 

materiali .  
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Alcuni esempi delle informazioni sui materiali individuate in una tipica organizzazione produttiva sono 

visualizzati nella Figura 1 e nella Tabella 1. Una rapida analisi di solo tre di questi tipi di dati mostra il 

potenziale impatto multimilionario  di una gestione ottimizzata delle informazioni sui materiali:  

Dati di progettazione e simulazione: le organizzazioni di progettazione spendono collettivamente 

circa 3 miliardi di euro l'anno (1) in Mechanical Computer-Aided Design (MCAD) e altri 3 miliardi (2) in 

Computer-Aided Engineering (CAE). L'utilizzo come input di dati sui materiali non corretti o 

contraddittori potrebbe limitare l'efficacia di questo investimento compromettendo l'integrità della 

simulazione e riducendo la capacità di queste tecnologie di velocizzare il processo di progettazione.  

Informazioni normative: le normative riguardanti sostanze soggette a restrizioni come il regolamento 

REACH (3) rappresentano ora un problema di primaria importanza per molte aziende produttrici. 

Sono le scelte riguardanti i materiali e i processi da utilizzare che introducono il rischio di avere 

sostanze soggette a restrizioni nel ciclo di vita del prodotto. L'utilizzo al momento opportuno delle 

informazioni corrette consente di attenuare in misura sostanziale tale rischio. 

Costo e fornitura: la gestione efficace delle informazioni riguardanti i materiali  ha buone possibilità 

di incidere sui profitti. La sfida non è solo quella di scegliere l'opzione "più economica" o di individuare 

i fornitori preferiti, anche se entrambe le cose sono importanti. Le aziende devono anche funzionare 

in modo efficace in un mercato globale sempre più complicato. Ci sono migliaia di categorie fra cui 

scegliere, la produzione globalizzata sta aumentando la variabilità dei materiali di produzione e le 

minacce geo-politiche e ambientali alla approvvigionamento stanno crescendo. Un approccio 

strategico richiede informazioni sui materiali accurate e coerenti (e strumenti in grado di applicarle) 

ogni qualvolta vengono prese importanti decisioni: nel campo della ricerca, della progettazione e degli 

acquisti. 

Tabella 1. Alcuni tipi di informazioni sui materiali in una tipica società di progettazione. 

Informazioni dei materiali Esempi 

Dati delle prove Risultati e analisi da procedure di prova, ricerca: proprietà meccaniche (tensione, 
fatica, creep...), proprietà termiche, proprietà elettriche, immagini, video, metadati 
riguardanti il contesto delle prove 

Dati di riferimento Database che forniscono informazioni sulle proprietà di specifiche classi di 
materiali -  utilizzati nell'analisi e nella progettazione dei materiali 

Dati di progettazione e 
simulazione 

Modelli di materiali, es. come nella simulazione di crash (basate sulle proprietà di 
tensione dipendenti dalla velocità). Valori delle proprietà ammissibili, es. come 
nell'industria aerospaziale (risultanti dall'analisi dei dati delle prove e dalle fonti di 
riferimento approvate) 

Informazioni sulla 
lavorazione 

Proprietà relative alla produzione, es. lavorabilità per fogli di acciaio, proprietà 
reologiche per stampaggio per iniezione. Come sono strutturati, collegati, trattati, 
ricoperti, ecc. i materiali? 

Specifiche dei materiali e dei 
processi 

Il set di requisiti (composizione, proprietà, percorsi di processo...) che devono 
essere soddisfatti da un materiale e/o da un processo per una data applicazione 

Informazioni normative Conformità di un materiale alle normative su: sostanze soggette a restrizioni  
(es. REACH), ambiente (ErP, RAEE), salute e sicurezza (RoHS), contatto con 
alimenti e dispositivi medicali (ISO 10993)... 

Dati di costo e 
approvvigionamento 

Costo relativo delle opzioni di materiali, disponibilità, fornitori preferiti e materiali, 
equivalenti in altre regioni, rischi di interruzione della fornitura 

Applicazioni Questi materiali specifici dove sono stati usati con successo all'interno della 
vostra organizzazione? Potenziali problemi? 
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L'obiettivo è la creazione di 

una fonte per dati 

specialistici sui materiali ,  

assicurando controllo, 

tracciabilità e integrazione 

con CAD, CAE e PLM.  

 

 

 

Una prospettiva a livello aziendale è importante. Come mostra la Figura 1, sono state individuate 

importanti informazioni sui materiali in tutta l'organizzazione, dal reparto di ricerca e sviluppo alle 

vendite. Spesso la prima sfida consiste nell'acquisire quello che si conosce già, condividerlo con le 

altre parti dell'azienda e utilizzarlo. Tuttavia, secondo alcune interviste realizzate da Granta Design 

negli ultimi cinque anni (4), molte organizzazioni devono ancora sviluppare un approccio aziendale 

sistematico nei confronti delle informazioni sui materiali. Il nostro studio del 2012 (5) che ha coinvolto 

ingegneri e manager del settore ha individuato che il 55% dei partecipanti aveva bisogno di gestire i 

dati sui materiali, ma lavorava in organizzazioni che avevano limitate o assenti procedure per 

raggiungere questo obiettivo. Simili aziende citano di frequente problemi nel ricavare e riutilizzare i 

dati dei materiali anche all'interno di dipartimenti e 

team relativamente piccoli. Spesso, sono in grado 

di indicare i rischi risultanti, i costi quantificabili e 

le significative opportunità perse. In questo 

documento viene analizzato il motivo per il quale 

si verificano questi problemi, il business case per 

risolverli e il numero di organizzazioni di 

produzione di primo livello, tra cui i membri dei 

progetti del consorzio Granta (vedi tabella 2), che 

stanno raggiungendo questo obiettivo. 

 

Tabella 2. Membri dei progetti del consorzio industriale Granta*. 

AWE 

Baker Hughes 

Boeing 

Constellium 

EADS Astrium  

Emerson Electric 

 

Eurocopter  

GE  

Honeywell  

Hutchinson 

Lockheed Martin  

Los Alamos Nat Labs 

 

Moen 

NASA  

Northrop Grumman  

NPL 

Oak Ridge Nat Labs 

Raytheon 

 

Rhodia 

Rolls-Royce 

Sulzer 

Thales 

US Army Research  

US Navy 

* Membri del Material Data Management Consortium (MDMC), del Materials Strategy Software Consortium, e del 
Environmental Materials Information Technology (EMIT) Consortium, giugno 2012 
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Le sfide nella gestione delle informazioni sui materiali 

La specificità delle informazioni sui materiali 

Molti fattori (come analizzato nelle schede tecniche Granta (6) (7)) rendono specialistiche le 

informazioni sui materiali: 

 La varietà e il tipo di dati (vedi Tabella 1): molti sono specifici della produzione dei materiali 

(6). 

 Il fatto che i dati sui materiali siano dati in continua evoluzione: sono costantemente affinati e 

aggiornati. Hanno il loro ciclo di vita che raramente va di pari passo con il ciclo di vita del 

prodotto al quale fanno riferimento. 

 Il linguaggio specialistico: le classi e le proprietà dei materiali hanno le loro convenzioni, le 

loro unità, le tecniche di misurazione e le loro finezze. 

 Il bisogno di dati o modelli funzionali multi-dimensionali per descrivere molte proprietà: ad 

esempio, le proprietà di sollecitazione e deformazione di una lega vengono rilevate come un 

modello matematico che descrive il suo probabile comportamento a temperature e condizioni 

di carico diverse. 

 L'importanza di complesse relazioni tra i dati. Ad esempio, a diversi livelli all'interno di 

un'organizzazione, gli ingegneri accederanno ai dati relativi alle proprietà dello stesso 

materiale attraverso visualizzazioni diverse, ma correlate: come uno standard del materiale, 

come una specifica aziendale che può essere basata su questo standard, tramite i risultati 

delle prove, oppure come un valore consentito di progettazione. Un secondo esempio è dato 

dai materiali compositi (7) per i quali dobbiamo capire e acquisire non solo una proprietà, ma 

anche i diversi componenti del materiale (matrice, adesivi, rinforzo, ecc.), il modo in cui sono 

combinati, la cronologia di elaborazione e la geometria, nonché le proprietà specifiche di 

questa combinazione.  

I sistemi tecnologici generici di informazione, persino gli strumenti di gestione del ciclo di vita del 

prodotto (PLM Product Lifecycle Management), non offrono soluzioni efficaci per le informazioni sui 

materiali. Non sono progettati per i dati sui materiali e il loro adattamento a questo scopo, se 

possibile, richiederebbe un elevato livello di personalizzazione e manutenzione continua. Le migliori 

pratiche nella gestione delle informazioni sui materiali sono state definite da progetti, come il Material 

Data Management Consortium (MDMC) (8), che hanno sviluppato sistemi dedicati per la gestione 

delle informazioni sui materiali. 

Supporto al processo aziendale: integrazione, controllo e tracciabilità 

All'interno di un sistema dedicato di gestione delle informazioni sui materiali vi sono tuttavia dei rischi. 

Lo stesso sistema potrebbe diventare un'"isola" di informazioni. La sfida è quella di garantire che le 

informazioni sui materiali siano ampiamente e facilmente disponibili alle persone che le devono 

utilizzare, ad esempio, tramite un browser web. L'integrazione deve assicurare un flusso di dati nel 

software di progettazione (CAD, CAE e PLM).Ma l'integrazione del processo aziendale non riguarda 

solo il modo in cui avviene questo flusso di dati. Riguarda anche il controllo. In molte organizzazioni, 

l'accesso ai dati sui materiali deve essere limitato, ad esempio per proteggere la proprietà intellettuale 

o per rispettare le normative come la ITAR (9).  

Tracciabilità e metadati: l'abilità di acquisire informazioni o prendere una decisione e recuperare il suo 

intero contesto è un altro requisito chiave. Ciò garantisce che i processi siano verificabili, può 

contribuire a soddisfare i clienti e gli organismi di regolamentazione e rende possibile la rivisitazione e 

il completo utilizzo delle prove e analisi in un momento successivo. 
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PRIMA 

"Tutte le volte che devo 

tornare indietro a  

riordinare i dati storici e 

i  dati di ispezione  

impiego ore a cercarli  . . .  

in realtà, spesso non li  

trovo proprio!" 

" sprechiamo la metà del 

nostro tempo a ripetere 

le prove".  

DOPO 

"[Gli strumenti di stima 

della rottura per fatica 

sviluppati da MDMC 

hanno come risultato]  

una riduzione dell '80% 

del tempo necessario per 

fare analisi e util izzare i 

dati per costruire un 

modello utile".  

 

L'impatto aziendale della gestione delle informazioni sui materiali 

L'obiettivo delle migliori pratiche per la gestione delle informazioni sui materiali è quindi quello di 

colmare i requisiti di processo tecnici e aziendali e di creare un'unica fonte attendibile e 

completamente tracciabile per i dati aziendali sui materiali, integrata in senso più ampio con i sistemi 

aziendali e di progettazione. Se questo obiettivo può essere raggiunto, quali sono i vantaggi?  

i. Team dei materiali e dei processi 

Le citazioni a lato sono esempi pratici e reali (10) (11) 

dell'esperienza dei tecnologi dei materiali. Le migliori 

pratiche per la gestione delle informazioni sui 

materiali permettono loro di ottenere ciò che vogliono 

più velocemente, risparmiare tempo e diminuire gli 

errori. 

La seconda citazione sottolinea il fatto che la 

conoscenza aziendale esistente può non essere 

facilmente accessibile. Un rapporto di Arthur D. Little 

citato in una recente discussione riguardante la 

produttività ingegneristica generale (12) riporta "Fino 

all'80% del lavoro svolto in un dipartimento 

ingegneristico è identico o molto simile al lavoro 

svolto in precedenza". L'azienda di analisi IDC ha 

stimato (13) che un'impresa con un migliaio di 

impiegati ha sprecato circa 1,5 milioni di euro all'anno 

semplicemente per la sua incapacità di individuare e 

reperire le informazioni.  

Durante un seminario organizzato da Granta nel 

2011 (14), i partecipanti sono stati tutti concordi nel 

valutare come una buona performance uno scenario 

in cui il 40% dei dati delle prove sui materiali di 

un'azienda era stato usato una volta e poi era stato 

buttato. Questa percentuale del 40% è stata 

supportata da un'indagine di settore effettuata da 

Granta nel 2012 (5). Una corretta gestione delle 

informazioni sui materiali può evitare una simile 

perdita di dati e la duplicazione del lavoro. Nel 

seminario del 2011, ad esempio, Darren Green della 

Rolls-Royce ha discusso dell'obiettivo aziendale di 

lavorare verso una "perdita dei dati pari a zero". 
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In uno scenario tipico, 

almeno il  40% dei dati 

delle prove sui materiali  

viene util izzato solo una 

volta e poi viene buttato.  

La Rolls-Royce sta 

lavorando per ottenere 

una "perdita dei dati pari a 

zero". 

 

La Tabella 3 mostra un calcolo dei potenziali vantaggi 

di una corretta gestione delle informazioni sui 

materiali per la produttività di un'organizzazione 

aerospaziale di moderata grandezza. I dati sulla 

percentuale delle prove ripetute e sul tempo 

impiegato nella ricerca dei dati sui materiali sono 

tratti dall'indagine di settore realizzata da Granta nel 

2012 (5). Gli elementi 1 e 2 nel business case sono 

solo in relazione con i team dei materiali e dei 

processi e  ammontano per tempo e risorse di un 

valore pari a €145.000 per un gruppo relativamente 

piccolo. Questo valore cambia a seconda delle 

dimensioni del team. Altri ritorni degli investimenti 

sono realizzati fornendo dati di maggiore qualità in 

modo più efficiente nel processo di progettazione. Il 

ritorno totale equivale a centinaia di migliaia di euro. 

I team dei materiali e dei processi ne traggono 

beneficio in più modi. La tracciabilità dei dati e delle analisi comporta una più rapida e più accurata 

risposta alle richieste, un miglioramento della soddisfazione del cliente, una riduzione del ciclo 

di progettazione e favorisce l'interazione con fornitori, colleghi e organismi di regolamentazione.  

 

Tabella 3. Esempio di business case sulla produttività per la gestione delle informazioni sui materiali. 

Presupposti (azienda di medie dimensioni operante nel settore aerospaziale con fatturato di €2 miliardi) 

N. di esperti dei materiali 5 N. di progettisti 100 

N. errori (per anno) nel riutilizzo dei 
disegni causati da problemi dovuti ai dati 
sui materiali 

20 Costo tipico di progettazione e 
sviluppo 

€30.000 

% di tempo impiegato dai tecnologi dei 
materiali nello svolgimento di prove inutili 
o duplicati 

20% Costi di apparecchiature e materiali 
associati a prove non necessarie 

€15.000 

% di tempo impiegato dai tecnologi dei 
materiali a riepilogare e analizzare i dati 

20% Costo annuale di un tecnico/ingegnere €80.000 

Business case 

(1) Riduzione del 50% del tempo impiegato dai tecnologi dei materiali a riepilogare e analizzare i 
dati 

€40.000 

(2) Eliminazione delle prove duplicate e della perdita dei dati su prove già eseguite €105.000 

(3) Riduzione da un'ora a 15 minuti del tempo medio settimanale dedicato alla ricerca dei dati 
per ogni tecnico 

€160.000 

(4) Riduzione del 50% degli insuccessi nel riutilizzo dei disegni €300.000 

Valore dell'aumento della capacità disponibile conseguito grazie alla maggiore efficienza €605.000 
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Figura 2. L'80% del costo del ciclo di vita 

si concentra nella fase di progettazione 

concettuale. 

Forse tra i vantaggi più importanti ci sono la memorizzazione e il riutilizzo delle conoscenze 

relative ai materiali. Questo  non solo attenua la perdita di esperienza  in caso di cambiamento di 

ruolo o pensionamento degli ingegneri, ma crea anche una risorsa di supporto per il cambiamento dei 

requisiti e gli avanzamenti tecnologici. Alla NASA, Steven Arnold ha spiegato che future simulazioni 

non lineari potranno richiedere parametri che non vengono rilevati dai ridotti risultati delle prove 

attuali, ma che potrebbero essere generati da una revisione dei dati grezzi che si stanno producendo 

in questo momento (15).  

L'accesso all'intero gruppo di dati relativi alle prove permette inoltre all'organizzazione di ottenere di 

più dai suoi materiali, come spiega Malcom Thomas della Rolls-Royce (16): "Nella progettazione 

ingegneristica non utilizziamo valori medi relativi alla proprietà del materiale, ma valori "ammissibili" 

che rappresentano la variabilità. Se possiamo dimostrare che abbiamo ridotto questa variazione, 

allora possiamo migliorare l'ammissibilità della progettazione. Per incorporare una simile 

ottimizzazione nel nostro processo di progettazione, tutte le importanti informazioni sui materiali 

devono essere accessibili da un'unica fonte e soggette a continue valutazioni e analisi". 

 

ii. Progettazione concettuale e iniziale 

Come illustra la Figura 2, la maggior parte del costo del 

ciclo di vita si concentra nella parte iniziale di 

progettazione. Spesso viene citato un valore pari 

all'80% (17). Quest'idea mette in evidenza l'importanza 

di prendere decisioni  nello stadio iniziale quando le 

modifiche costano meno e hanno un impatto maggiore.  

Una tipologia di decisioni di primaria importanza è la 

scelta del materiale. Ciò influisce molto sul prodotto 

finale: es. il costo, il rendimento o la conformità alle 

normative. Queste scelte vengono fatte in molti modi. Il 

modo più semplice è "fare quello che abbiamo fatto 

prima": prendere un materiale familiare e riutilizzarlo. I 

progettisti possono cercare consiglio dai colleghi, dai 

consulenti e dai fornitori. Utilizzano internet per cercare 

i materiali che soddisfano i loro requisiti. 

Simili approcci consentono di terminare il lavoro 

rapidamente e possono produrre risultati fattibili. Possono sembrare senza rischi perché riducono al 

minimo il cambiamento. Ma non si può essere certi di aver fatto la scelta migliore. Il vostro prodotto 

può non essere ottimale in termini di prestazioni e costi e può perdere se confrontato con un prodotto 

concorrente più innovativo. Potete non essere consapevoli dei potenziali problemi nelle aree non 

connesse con i vostri principali parametri di progettazione. E, senza un metodo di scelta più 

sistematico o dati verificabili, può essere difficile spiegare e giustificare a posteriori una scelta oppure 

perfezionare il progetto. 
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"Abbiamo trovato un 

materiale nel giro di 

settimane quando altrimenti 

ci sarebbero voluti mesi 

prima di trovarlo...  se 

l 'avessimo mai trovato." 

"Le applicazioni passate 

hanno incluso una 

riprogettazione del 

componente che ha tagliato 

a metà i costi di produzione 

e ha raddoppiato il  

rendimento in 

un'importante linea di 

prodotto."  

Figura 3. Un grafico sulle proprietà dei materiali ricavato da un 

memorandum tecnico della NASA (25). L'ingegnere sta valutando 

come materiali ingegneristici/ibridi possano riempire i "vuoti" 

all'interno della proprietà del materiale creando componenti con 

un maggior rapporto rigidità/peso. 

Se potete accedere alla completa 

storia delle proprietà e ai dati 

sull'applicazione dei materiali della 

vostra azienda potete prendere 

decisioni più consapevoli. 

Assieme a una fonte approvata e 

controllata di dati di riferimento, ciò 

dona più sicurezza quando bisogna 

prendere decisioni. E con gli 

strumenti giusti per utilizzare questi 

dati, come ad esempio gli strumenti 

che realizzano grafici sulle proprietà 

illustrati nella Figura 3, potete 

raggiungere un processo di 

selezione completo (che riveli le 

opzioni dei materiali che possono 

non essere state prese in 

considerazione, vagliando possibili 

problemi), ripetibile (altri progettisti 

del vostro team creeranno 

conclusioni coerenti a problemi 

simili), e verificabile (potete capire e 

perfezionare la decisione a posteriori).  

 

Un simile processo sostiene l'innovazione come mostrano le citazioni a lato che sono tratte da 

un'intervista a un utente (18) e da un rapporto di una presentazione durante un seminario (19). Avete 

inoltre una maggiore probabilità di ottenere subito le giuste decisioni sui materiali e di progettare 

l'eliminazione di costi e rischi. Ciò non solo riduce le 

probabilità di insuccesso in fase di 

progettazione, ma, nei casi peggiori, riduce al 

minimo il rischio di insuccessi o richiami del 

prodotto. Ciò può essere enormemente costoso 

e può danneggiare il marchio aziendale. Questi 

metodi vengono sempre più utilizzati per vagliare 

un potenziale impatto ambientale, consentendo 

così una progettazione sostenibile. 

 

iii. Progettazione e analisi del prodotto 

L'informazione sui materiali continua ad essere 

importante quando i prodotti raggiungono la fase 

dettagliata di analisi e progettazione. Mano a 

mano che perfezionano un concetto di 

progettazione, i progettisti e gli analisti 

necessitano di dati che vanno dalla densità dei 

materiali (in modo che i modelli CAD determinino 

il peso di un prodotto) a modelli di proprietà 

meccaniche avanzate che supportano i metodi 

CAE come l'analisi dell'elemento finito. 
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Dati sempre approvati  

Ottenere dati velocemente 

dove e quando lo si  desidera  

Rapide analisi del prodotto  

I risultati: t ime to market più 

rapido e meno rischi  

 

 

 

Figura 4. Accesso ai dati delle proprietà dei materiali da un database aziendale (la finestra a destra) all'interno 

del software Siemens NX CAD tramite la tecnologia GRANTA MI:Materials Gateway(Portale). 

La gestione delle informazioni sui materiali, in 

particolare se integrata con sistemi CAD o CAE, 

come mostrato nella Figura 4, garantisce ai 

progettisti e agli analisti di utilizzare sempre dati 

approvati. Ciò elimina qualsiasi rischio di errori e 

aiuta gli utenti a ottenere il massimo dagli 

importanti investimenti che le imprese 

ingegneristiche fanno nella tecnologia CAD e 

CAE.  

La Tabella 3 mostrava l'impatto finanziario 

dell'aiuto ai progettisti a ottenere dati 

velocemente, dove e quando ne hanno 

bisogno; per l'organizzazione presentata questo è 

valso centinaia di migliaia di euro l'anno. Questi 

risparmi nella produttività assieme all'impegno 

volto a evitare l'iterazione di progetti possono ridurre il time to market. Il rapporto tra il time to market 

e la redditività è già stato riconosciuto da molto tempo con uno studio (20) che ha indicato che un 

ritardo di sei mesi riduce del 33% i profitti per un prodotto altamente tecnologico durante il suo ciclo di 

vita. 

L'integrazione di dati gestiti con CAD e CAE consente anche rapide analisi del prodotto: Ad 

esempio, il sistema CAD potrebbe avvisare se un progettista passa a un grado di materiali con un 

rischio associato per sostanze soggette a restrizioni, oppure potrebbe dare un feedback in tempo 

reale sui costi o sugli impatti ambientali delle modifiche alla progettazione. 
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Riducendo anche solo di 

una frazione dell '1% i 

costi dei materiali  

sarebbe possibile 

risparmiare milioni di 

euro. 

iv. Acquisto e catena di fornitura 

La progettazione deve essere connessa agli obiettivi delle funzioni aziendali di acquisto, della catena 

di fornitura e della produzione. La Figura 5 mostra questo equilibrio: come si può essere certi che gli 

obiettivi aziendali siano in armonia con le esigenze dei singoli ingegneri quando si fanno scelte 

specifiche di progettazione? Ciò è possibile se gli ingegneri e i loro colleghi dell’ufficio acquisti, nel 

settore acquisti e nella gestione della catena di fornitura hanno a disposizione dei sistemi utili a 

condividere informazioni e strategie connesse ai materiali.  

 

Figura 5. Come si può essere certi che gli obiettivi aziendali siano in armonia 
con le esigenze dei singoli ingegneri? 

 

Un modo per risparmiare sui costi è quello di razionalizzare i materiali e i fornitori. In un sistema di 

gestione delle informazioni sui materiali, le materie prime rese disponibili dai fornitori preferiti possono 

essere contrassegnate e queste informazioni possono 

guidare la progettazione. Allo stesso modo, i dati sulle 

proprietà economiche e ambientali e sulle "regole 

aziendali" specifiche dell'azienda o del programma 

riguardanti i materiali possono essere memorizzati per 

essere considerati assieme alle proprietà 

ingegneristiche. L'obiettivo è quello di incorporare nella 

progettazione problemi quali il costo, la fornitura, la 

criticità dei materiali e la produzione globale.  

Un approccio strategico alle decisioni sui materiali, 

possibile grazie alla tecnologia di informazione dei 

materiali, è particolarmente utile nelle aziende con più 

reparti dove c'è poca coerenza o poco riutilizzo delle conoscenze tra i vari reparti. Un documento 

correlato (21) descrive una società che mira a risparmiare 30 milioni di euro attraverso una strategia 

dei materiali più efficiente. Per molti produttori, riducendo anche solo di una frazione dell'1% i costi dei 

materiali sarebbe possibile risparmiare milioni di euro. 
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REACH, RAEE, ErP, 

RoHS, Clean Air Act, 

inquinanti organici 

persistenti . . .   

Evitare i l  rischio di  

non rispettare i  

regolamenti .  

 

 

v. Applicazioni legali e normative 

Ogni produttore è soggetto a regolamentazione. Abbiamo già 

discusso di come la gestione delle informazioni sui materiali 

protegga i dati, favorendo la conformità alle normative ITAR 

nei settori aerospaziale e della difesa. I regolamenti 

sull'ambiente e la salute umana (vedi barra laterale) stanno 

proliferando. In questo caso, il mancato rispetto delle 

normative può portare non solo a sanzioni legali e pecuniarie, 

ma anche a un danno reputazione. Molte aziende hanno team 

concentrati sulla conformità alle normative. Il loro obiettivo 

iniziale è di solito la segnalazione di non-conformità dei 

prodotti esistenti. La tecnologia di gestione delle informazioni 

sui materiali vi consente di valutare il rischio connesso a 

sostanze soggette a restrizioni nei materiali utilizzati 

dall'azienda. Garantisce inoltre la tracciabilità delle decisioni 

riguardanti la progettazione accelerando la segnalazione.  

 

Tuttavia, come abbiamo visto, la tecnologia per la gestione delle informazioni sui materiali consente 

anche un approccio più incisivo: quello di considerare i vincoli normativi durante la progettazione, 

permettendo all'azienda di evitare questioni normative e costi connessi alla risoluzione di questi 

problemi. Non si tratta semplicemente di evitare i materiali che sono direttamente interessati dalla 

normativa. Potrebbe non essere proibito l'utilizzo di un materiale nella vostra applicazione, però tale 

utilizzo potrebbe essere reso antieconomico dai vincoli normativi sul suo utilizzo in altre applicazioni, 

oppure sulle sostanze utilizzate per lavorarlo. Sarebbe ideale essere avvisati il prima possibile su 

potenziali rischi legati alla fornitura. I database che trattano questi rischi esistono (22) e, se collegati 

con i dati aziendali sui materiali, forniscono un meccanismo per evitare problemi legati 

all'invecchiamento dei materiali o a modifiche non documentate nella catena di fornitura. 

 

vi. Vendite e marketing 

Il valore della gestione delle informazioni sui materiali si estende anche al settore di vendite e 

marketing. In molti settori, lo staff di assistenza tecnica alle vendite e di marketing può aver bisogno di 

dati riguardanti i materiale per illustrare i vantaggi dei loro prodotti oppure per rispondere alle 

domande dei clienti. Fra gli esempi più particolari possono essere citati i produttori di materiali, dove il 

materiale è il prodotto, e le aziende nelle catene di fornitura dei settori automobilistico e aerospaziale, 

dove i clienti spesso porgono domande sul tipo di materiale utilizzato per una determinata 

applicazione e sul motivo della scelta. Un sistema che mette i dati giusti a portata di mano consente 

una risposta più rapida ai clienti e può contribuire a convalidare le affermazioni sui prodotti; in 

particolare nell'area della sostenibilità, di sempre maggiore importanza. Inoltre, può consentire un 

buon posizionamento del prodotto e contribuire a guadagnare quote di mercato (23). 
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Migliori pratiche di gestione delle informazioni sui materiali 

Consorzi industriali e GRANTA MI 

In che modo è possibile ottenere una gestione e un uso efficace delle informazioni sui materiali? 

Granta Design ha lavorato con imprese ingegneristiche leader per sviluppare un sistema di migliori 

pratiche per la gestione delle informazioni sui materiali (vedi Tabella 2). In particolare, il Material Data 

Management Consortium è stato determinante per guidare lo sviluppo del software GRANTA MI™ 

(24).  

 

Figura 6. Piattaforma GRANTA per la gestione delle informazioni sui materiali, GRANTA MI. 

GRANTA MI consente di unire tutte le informazioni sui materiali della vostra azienda in un unico 

database sicuro e controllato. Rende completamente tracciabili tutti i dati e i metadati. La piattaforma 

supporta inoltre un accesso a livello aziendale e include strumenti per cercare, riportare e applicare i 

dati e la possibilità di integrarsi con altri sistemi come Computer-Aided Design (CAD) e Engineering 

(CAE). 

Attuazione pratica 

Una domanda ovvia se si considera la tecnologia di gestione delle informazioni sui materiali è "posso 

costruirla da solo?" Abbiamo già notato come gli strumenti informatici generici o i PLM non sono 

adatti alle esigenze specifiche dei dati sui materiali. Molti tentativi intraziendali falliscono quando 

diventano chiari i costi della manutenzione e dello sviluppo continuo. I membri MDMC usano il 

software commerciale GRANTA MI facilmente reperibile sul mercato. Poiché i requisiti di tutte le 

organizzazioni di utenti si basano sullo sviluppo, i problemi devono essere risolti una volta per tutte e 

il sistema deve soddisfare i requisiti della maggior parte delle imprese con un minimo sforzo di 

configurazione. Una manutenzione continua è garantita.  
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Una seconda domanda legittima è "devo tenere in considerazione tutti i problemi trattati in 

questo documento?" No! La maggior parte delle organizzazioni avvia l'implementazione con un 

team o una funzione, magari il team di materiali e processo oppure un'iniziativa sulle sostanze 

soggette a restrizioni. Di certo, una successiva estensione del sistema ad altre aree aumenterà il 

ritorno sugli investimenti. Una simile introduzione graduale è molto frequente. 

Riepilogo: ritorno degli investimenti  

La tabella riassume il ritorno derivante dalla tecnologia per la gestione delle informazioni sui materiali 

discussa in questo documento. 

Tabella 4 Vantaggi della tecnologia di gestione delle informazioni sui materiali. 

Area Vantaggi  ROI tipico 

Materiali e 
processi 

 Unica fonte: risparmio di tempo, riduzione degli 
errori 

 Evitare dati persi e replica di lavoro svolto 

 Tracciabilità, metadati: migliore reattività 

 Memorizzazione e riutilizzo delle conoscenze sui 
materiali 

Aumento % a due cifre della 
capacità del team 

Taglio della quantità di dati usati 
una volta sola e riduzione della 
perdita di dati da più del 40% a 
zero 

Progettazione 
concettuale / 
iniziale 

 Decisioni più consapevoli, supporto 
all'innovazione 

 Riduzione delle possibilità di insuccesso in fase di 
progettazione 

 Progettazione di rischi e costi 

 Possibilità di progettazione sostenibile 

Realizzazione di prodotti più 
competitivi (es. per un 
componente: raddoppio del 
rendimento, 50% dei costi) 

Meno insuccessi/richiami dei 
prodotti: risparmio sui costi, 
protezione del marchio 

Progettazione e 
analisi del 
prodotto 

 Utilizzo costante di dati approvati 

 Accesso rapido ai dati, dove e quando lo si 
desidera 

 Rapide analisi del prodotto  

Time to market ridotto di alcuni 
mesi 

Massimizzazione ROI da CAD e 
CAE  

Acquisto / 
catena di 
fornitura 

 Razionalizzazione di materiali e fornitori 

 Considerazione di questioni strategiche durante la 
progettazione 

Riduzione dei costi aziendali dei 
materiali: una frazione dell'1% 
permette di risparmiare milioni 

Aspetti 
normativi / legali 

 Garanzia di tracciabilità di tutte le decisioni di 
progettazione 

 Evitare ITAR e problemi simili 

 Garanzia di conformità a REACH, RAEE, ErP... 

 Individuazione di potenziali problemi relativi 
all'invecchiamento e alla modifica non 
documentata dei materiali nella catena di fornitura 

Evitare danni legali/reputazioni 

Riduzione di rischi e costi dovuti al 
non rispetto delle normative sulle 
sostanze soggette a restrizioni 

Vendite e 
marketing 

 Supporto al posizionamento del prodotto  

 Rapida risposta ai clienti 

 Convalida delle affermazioni sui prodotti, es. 
sostenibilità 

Acquisizione e mantenimento dei 
clienti: quota di mercato più 
elevata 
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Ovviamente questi sono solo esempi di ritorni sugli investimenti. Il ROI che ogni azienda può 

aspettarsi dipenderà da (i) quali delle questioni descritte (o delle tante altre questioni che possono 

riguardare le informazioni sui materiali) sono rilevanti; (ii) molti fattori specifici dell'azienda, tra cui le 

dimensioni, i tipi di materiali utilizzati, la natura dei prodotti, ecc. Vi invitiamo a utilizzare le idee 

illustrate in questo documento per considerare i potenziali profitti derivanti dall'utilizzo della tecnologia 

di gestione delle informazioni sui materiali nella vostra organizzazione. Granta Design possiede una 

notevole esperienza nell'analisi della situazione delle informazioni sui materiali all'interno delle 

imprese e nell'individuazione delle aree in cui una tecnologia per la gestione delle informazioni sui 

materiali potrebbe costituire un profitto. Siamo lieti di lavorare con voi per effettuare tale analisi. 

Contattateci (dettagli su www.grantadesign.com/contact/).  
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