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ABSTRACT 
 

Il principale obiettivo di ogni impresa è quello di differenziarsi rispetto ai suoi 
competitor, di ottenere quindi un vantaggio competitivo che le permetta di acquisire sul 
mercato un maggior valore aggiunto massimizzando i propri profitti.  

Per ottenere un vantaggio competitivo che sia sostenibile nel tempo , un’azienda 
potrebbe intraprendere diverse scelte strategiche, in particolare potrebbe decidere di 
differenziarsi sulla qualità del prodotto o sulla riduzione dei costi.  

Nel primo caso, l’azienda si concentra sul valore del prodotto, cercando di 
migliorarne le caratteristiche tecniche e prestazionali per aumentare il beneficio percepito 
dal cliente. Nel secondo caso invece, l’impresa cerca di offrire prezzi sempre più 
competitivi riducendo i costi.  

È importante quindi che l’azienda riesca a riconoscere quali funzioni siano 
premianti e riescano a generare valore per il cliente e quali invece risultano superflue e 
fonte di costi aggiuntivi. In tal contesto, il Cost engineering e il Value Engineering 
risultano essere degli strumenti essenziali.   

Il Value Engineering attraverso la sua efficace metodologia, può condurre ad una 
riprogettazione del prodotto enfatizzando le funzioni che forniscono maggiore beneficio al 
consumatore e rimuovendo quelle che invece non attribuiscono alcun valore aggiunto. Il 
Cost Engineering è la pratica ingegneristica che riguarda la stima, il controllo e la 
pianificazione dei costi e consente di ottenere valutazioni accurate già nelle prime fasi di 
progettazione, in modo da evitare eccedenze e garantire un prezzo più basso rispetto ai 
competitor.  

 Le due tecniche appena descritte, sono spesso utilizzate in modo integrato 
all’interno di un’azienda. La loro combinazione infatti permette di ridurre i costi del 
prodotto senza inficiare sulla qualità e l’utilità percepita dal cliente. Il presente lavoro di 
tesi ha come obiettivo l’ analisi delle metodologie di Cost Engineering e Value Engineering 
e la loro applicazione ad un caso aziendale, che ha come oggetto un piccolo 
elettrodomestico di un importante marchio italiano appartenente al settore del Bianco.  

Il lavoro presentato è stato redatto in collaborazione con MeC srl, azienda di 
consulenza ingegneristica specializzata nel Cost Engineering e Benchmarking. Il processo 
sviluppato da MeC consente di massimizzare il valore dei  prodotti e di ridurne al contempo 
i costi, suggerendo al cliente azioni di miglioramento. Tale processo inizia con 
l’applicazione del processo di Benchmark, grazie al quale si individua il miglior competitor 
per il prodotto, e prosegue con l’applicazione delle tecniche di Cost Engineering e di Value 
Engineering su entrambi i prodotti.  

Al termine di questo studio, è stata proposta un’alternativa al metodo di 
visualizzazione dati utilizzato da MeC. Tale alternativa è stata sviluppata mediante 
l’utilizzo di Tableau, un software di visualizzazione dati basato sull’intelligenza artificiale, 
che in questo caso rende più facile l’analisi e la gestione delle variabili di costo e qualità.  
Accade spesso infatti che le aziende per ridurre la spesa totale riferita ad un prodotto, 
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compiano un “taglio lineare” su tutti i suoi elementi di costo. Questa scelta è fortemente 
errata ed è dovuta al fatto che non si ha una visione chiara di quanto ognuno di questi 
elementi impatti sul risultato del prodotto finito, non soltanto a livello monetario ma anche 
in termini di beneficio per il cliente. Con una corretta analisi dei dati è possibile ovviare a 
questo problema ponendo l’attenzione non soltanto sugli interessi economici dell’azienda 
ma anche sulle esigenze del consumatore. 
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1  
INTRODUZIONE AL COST ENGINEERING 

 
1.1 Definizione e contenuti del Cost Engineering 

Il  Cost Engineering è la pratica ingegneristica riguardante la gestione dei costi di 
progetto, che comprende quindi la stima, il controllo e la previsione dei costi, la valutazione 
degli investimenti e l'analisi dei rischi (Cost engineering 2020). La stima dei costi, in 
particolare, è la determinazione del probabile costo futuro di un prodotto o servizio 
attraverso l’utilizzo di tecniche di analisi interdisciplinari (Mislick e Nussbaum 2015). 

Un obiettivo chiave del Cost Engineering è quindi quello di ottenere stime e 
pianificazioni dei costi accurate ed evitare eccedenze di costi e slittamenti di programma. 
Oltre a fare ciò, aiuta nella gestione delle risorse e supporta la valutazione e il processo 
decisionale.  

L’American Association of Cost Engineers (AACE), è la prima organizzazione 
professionale di Cost Engineers al mondo e definisce il cost engineering come quell’area di 
ingegneria dove il giudizio degli ingegneri e la loro esperienza sono utilizzate 
nell’applicazione di principi scientifici e di tecniche ai problemi di stima di costo, controllo 
di costo e di profittabilità. 

Il  Cost Engineering è dunque l'applicazione di principi scientifici e tecniche alla 
stima di costi variabili e investimenti, alla preparazione del budget, al monitoraggio e al 
controllo, alla pianificazione e alla programmazione e alle analisi di convenienza 
economica (Clark e Lorenzoni s.d.).  

L’AACE ha anche recentemente introdotto il concetto di “Total cost Management” 
(TCM) definendolo come l’effettivo impiego di professionisti ed esperti tecnici per 
pianificare e controllare le risorse, i costi, la profittabilità e i rischi.  L’ACCE Ha dichiarato, 
inoltre, che il TCM è un approccio sistematico per gestire i costi attraverso tutto il ciclo di 
vita del prodotto di ogni impresa, programma, impianto, progetto o servizio. Questo 
approccio è compiuto attraverso l’applicazione dei principi di Cost Engineering e Cost 
Management, di metodologie valide e di tecnologie a supporto del processo di gestione 
(Clark e Lorenzoni s.d.).  

Il cost Engineering può essere definito secondo due ottiche fondamentali, come 
scienza e come arte(Pietro D. Patrone 2011): 

 
1. Come scienza, in quanto rappresenta un complesso organico e sistematico di 

conoscenze intorno ad un determinato ordine di fenomeni. Il cost engineering applica 
modelli di tipo Economico ai “sistemi di ingegneria” (progetti, commesse) allo scopo 
di raggiungere il massimo beneficio in funzione dei costi. Il C.E. crea scenari 
alternativi in funzione della stima dei costi e dei benefici economici. Uno degli 
obiettivi principali dell’ingegneria dei costi è quello di individuare  all’interno di un 
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progetto il giusto trade off alla combinazione tra le variabili fondamementali  costi, 
tempi e qualità, come schematizzato in Figura 1.1.1 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.1.1: Trade-Off tra le variabili di progetto 

 
2. Come arte, in quanto è svolta da una figura professionale ben definita, richiede 

competenze su questioni economiche finanziare e contemporaneamente su attività 
tecniche d’impresa. 

 
Al  cost engineer sono richieste competenze su stime, previsioni, investimenti futuri 

nella fase di pianificazione, di avvio e di monitoraggio di un progetto. Il cost engineer 
fornisce informazioni indispensabili al management e rappresenta un elemento 
fondamentale durante il processo decisionale. 
 

Le discipline racchiuse all’interno del cost engineering sono l ’ingegneria, 
l’economia e la giurisprudenza. L’ingegneria è rivolta alla progettazione, alla redazione di 
specifiche tecniche e di processo. L’economia interviene nell’attività del cost engineer non 
solo operando sui finanziamenti, stime e costi e profittabilità ma volgendo lo sguardo 
all’andamento dei mercati valutari e esteri. Infine la giurisprudenza risulta essere 
fondamentale per la stesura di contratti, la revisione di clausole e per consentire al  cost 
engineer di stare al passo con modifiche tecnologiche e legislative per comprenderne le 
implicazioni in termini di costi. 

I contenuti del cost engineering , mostrati in Figura 1.1.2, possono essere ricondotti 
inoltre a tre discipline avanzate” : 
 

• Ricerca Operativa, di fondamentale importanza per la pianificazione 
strategica e operativa del progetto in quanto interviene con tecniche e 
modelli operando sulle variabili di tempo, costi, risorse, affidabilità e 
performance. 
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• Management Science, indispensabile per l’individuazione dei punti di 
pareggio “Break Even Point” e “Break Even Volume” e per la valutazione 
della profittabilità. 

• Project Management, per la realizzazione del progetto nel rispetto di tempi, 
costi e qualità, avvalendosi delle risorse messe a disposizione. È di 
fondamentale importanza nelle fasi di pianificazione, avvio e monitoraggio 
del progetto. 

 
Figura 1.1.2: Contenuti del Cost Engineering 

 
 
Queste discipline avanzate operano congiuntamente per lo studio e lo sviluppo di un 

progetto, ponendo al centro le due variabili  fondamentali del cost engineering: tempo e 
costo. 

 
 
 

1.2 Le aree di studio del Cost Engineering 

Le aree di studio del Cost Engineering sono fondamentalmente due:  
 

1) Stima e controllo dei costi: in quest’ambito la cost engineering adotta i criteri 
fondamentali per la stima dei costi d’investimento, di realizzazione e di 
funzionamento (costi operativi) del sistema in fase in fase progettuale e, 
successivamente, in fase di realizzazione impiega tutti gli strumenti fondamentali 
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per il controllo, attraverso la valutazione dei costi effettivi ed il confronto con le 
stime, applicando infine criteri di contenimento degli scostamenti osservati. 

 
2) Analisi economica: quest’area di intervento è molto ampia e prevede l’analisi 

delle relazioni esistenti tra capitale e tempo, la selezione e l’ordinamento delle 
possibile alternative di investimento e infine la scelta della soluzione ottima in 
termini di ottimizzazione del profitto. 

 
In entrambe queste aree le variabili di studio sono molteplici e possono essere 

dirette, se la loro influenza impatta in modo diretto ed ed evidente sul sistema in esame (es. 
materiali, lavoro, clausole contrattuali) o indirette, se la loro influenza sul sistema non si 
manifesta ma esiste ed è determinante (es. inflazione, stabilità politica, sistema fiscale e 
politica industriale, fluttuazioni monetarie internazionali e cambio di valuta). 

 

1.2.1  Stima e controllo dei costi 

Stimare i costi di un progetto significa stimare tutti i costi relativi ai i componenti 
del progetto stesso, ovvero: 

 
 

a. Costi di realizzazione (costi di investimento del capitale) 
b. Costi operativi o di produzione 

 
Il  cost engineering opera attraverso la stima dei costi dei singoli componenti, 

tenendo conto delle relazioni esistenti tra gli stessi, e perviene ad un grado di accuratezza 
della stima che è funzione della qualità e della quantità di informazioni, del tempo a 
disposizione e della disponbilità finanziaria 

 
Esistono diversi tipi di stime che secondo l’AACE possono essere così raggruppate: 
 

• Stime per ordine di grandezza, il cui grado di approssimazione può aggirarsi 
intorno al 30% e sono impiegate per gli studi di fattibilità 

• Stime preliminari, che sono impiegate per la definzione del budget, ossia per 
la definzione di preventivi di massima 

• Stime definitive, che sono impiegate al fine di fornire al management 
l’elemento di confronto con il costo effettivo della realizzazione del 
progetto. Si tratta di stime atte alle stesura del “preventivo di dettaglio o 
esecutivo”. 
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Si pone particolare attenzione alle stime preliminari in quanto sono le stime di 
riferimento per la scelta dell’investimento ottimale.  Per quanto riguarda i costi di 
investimento del capitale, per stimarlo si utilizza il cosiddetto metodo dei fattori che si basa 
sulla valutazione di indici e fattori, come presentato in Figura 1.2.1: 

 

 
Figura 1.2.1: Costi e metodi di stima 

 
Tutavia, non sempre si riesce ad avere delle stime precise, soprattutto nelle prime 

fasi di progettazione. In queste fasi, i principali ostacoli a cui sono posti  gli stimatori di 
costi sono: 

 
• Lavorare con una quantità limitata di dati disponibili riguardanti lo 

sviluppo del nuovo prodotto/processo/servizio; 
 

• Contabilizzare i cambiamenti di fase all'interno della tecnologia per 
tutta la durata dello sviluppo di un prodotto (un problema più 
pronunciato nel settore aerospaziale). 

 
• Indicare i requisiti per mostrare come sono state ricavate le stime dei 

costi, tra cui le ipotesi e rischi; 
 

• Individuare il costo di esternalizzazione di una parte per un fornitore; 
 

• Effettuare delle stime accurate. 
 



 

13 
 

Pertanto i Cost Engineer hanno bisogno di cooperazione e supporto a livello 
aziendale, per assisterli durante loro processo decisionale. (Roy e Kerr 2003). Il cost 
engineer infatti, svolge un importante ruolo in ognuna delle fasi di sviluppo del progetto. Il 
primo step di valutazione e pianificazione è il più critico (Clark e Lorenzoni s.d.). Infatti, 
questa è spesso la fase in cui vi è poca o nessuna assistenza al Cost Engineering. Durante la 
prima fase di evaluation e planning, vengono prese decisioni fondamentali per lo sviluppo 
del progetto, che coinvolgono ingenti somme di denaro (Clark e Lorenzoni s.d.), inoltre le 
modifiche del prodotto e le alterazioni del processo più costose si verificano nelle fasi 
successive del ciclo di sviluppo, quindi un’ottima stima evita eccedenze di costi. Nel primo 
stage di valutazione, vengono fatte quindi scelte di “make-or-break” sul valore totale del 
progetto. Sfortunatamente, questa fase critica, in cui vengono prese le decisioni più 
importanti è anche quella in cui ci sono meno informazioni disponibili per i CE e 
conseguentemente, a meno che non si compi un grande sforzo, le loro stime tenderanno ad 
essere povere o con basi poco realistiche (Clark e Lorenzoni s.d.). Le stime prodotte in 
questa fase sono quindi meno attendibili: nel grafico in figura 1.2.2 è possibile notare come 
la probabilità che si verifichino  overrun sia rappresentata con una curva ad S, decresente 
dalla fase di Planning a quella di Execution. 

Per tali ragioni, è fondamentale rendere i CE delle persone chiave nelle prime fasi 
del progetto e soprattutto è necessario compiere notevoli sforzi per sviluppare dati affidabili 
da utilizzare come basi per le stime.   

 
Figura 1.2.2: Probabilità di Overrun nelle fasi di un progetto 
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1.2.2  Analisi Economica 

La seconda area di studio del Cost Engineering è quella relativa all’analisi 
economica di un progetto ed ha come obiettivo quello di fornire al management le 
informazioni necessarie per individuare la proposta d’investimento ottima, in termini di 
massimizzazione dei ricavi. Per questo opera sia attraverso la stime dei costi, sia 
individuando la profittabilità del progetto.  

Per stabilire la profittabilità del progetto, si andranno a calcolare i flussi di cassa 
attraverso l’espressione: 
 

 
 𝐹! = (	𝑉! 		− 	𝐶! 	− 	 𝐼! 	+ 	𝐴!)	–	(	𝐾! 	− 	𝑅!)		  (1) 

 
In cui 
 
𝑉!= valore delle vendite nel periodo t 
𝐶!= ammontare dei costi operativi 
𝐼!= valore imposte 
𝐴!= quota ammortamento 
𝐾!= quota parte dei costi di investimento del capitale sostenuti nell’anno t 
𝑅!= valore di recupero del capitale investito 
 
Tali flussi di cassa dovranno essere attualizzati negli anni di investimento considerati, 
secondo la seguente espressione: 
 
 

 𝑃	 = 	𝐹	(1 + 𝐼)"#	  
 

(2) 

   
In cui 
 
𝑃= valore attuale 
F= valore future riferito alla fine del period n-esimo 
I= interesse annuo 
 

Per valutare la profittabilità dell’investimento il cost engineer comunemente utilizza 
i metodi seguenti: 
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Valore attuale netto (NPV), equivale alla serie attesa dei flussi di cassa attualizzati 
sulla base del tasso di rendimento 

Tasso interno di rendimento (DCFRR), corrisponde al tasso di interesse r che 
capitale iniziale e valore attuale dei flussi di cassa previsti 

Ritorno sull’investimento (ROI), è definito come: 
 
 𝑅𝑂𝐼	 = 	

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑡𝑜	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑜
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜	𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 	× 	100 

 

(3) 

 
L’utilizzo dei diversi metodi da parte del Cost Engineer è dipendente dalla sua 

esperienza e dal tipo di progetto da valutare. 

1.3 Tecniche di Cost Engineering 

Nel tempo un gran numero di ricercatori ha tentato di classificare le tecniche di 
“Product Cost Estimation”  (PCE) utilizzando diversi criteri. Attraverso il contributo di 
ognuno di loro, in particolare di Niazi , si è giunti al sistema di classificazione 
rappresentato in figura 1.3.1, che attualmente rappresenta uno standard nell’ambito della 
stima dei costi. Tale sistema di classificazione prevede la scomposizione delle tecniche in 
due macro-categorie: Tecniche Qualitative e Tecniche Quantitative. 

 

 
Figura 1.3.1: Classificazione PCE 
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1) Tecniche qualitative 

 
Le tecniche di stima qualitativa dei costi si basano principalmente su un'analisi 

comparativa di un nuovo prodotto con quelli che sono stati fabbricati in precedenza, al fine 
di identificare le somiglianze nel nuovo. I dati di progettazione e produzione passati o 
l'esperienza precedente di uno stimatore possono fornire un aiuto utile per generare stime 
dei costi affidabili per un nuovo prodotto, riducendo la necessità di costruire da zero la 
stima dei costi. A volte, le conoscenze di progettazione e di produzione storiche si trovano 
incapsulate in un sistema basato su regole, alberi decisionali, ecc. I dati storici di 
progettazione e produzione per prodotti con costi noti possono anche essere usati 
sistematicamente per ottenere stime di costo di nuovi prodotti. Ad esempio, i modelli di 
analisi della regressione e gli approcci delle reti neurali potrebbero fornire un modo 
efficiente per prevedere i costi utilizzando i dati storici. In generale, le tecniche qualitative 
permettono di ottenere delle stime approssimative durante la concettualizzazione del 
progetto e quindi nelle prime fasi di progettazione. Questo perché queste tecniche non 
hanno bisogno di richiedere informazioni dettagliate, come dati di progettazione geometrica 
o risultati di pianificazione del processo. Sebbene l'accuratezza di queste tecniche a volte 
sia discutibile, le loro stime approssimative forniscono ancora un buono strumento per il 
processo decisionale nelle fasi di progettazione e sviluppo. Queste tecniche possono essere 
ulteriormente classificate in tecniche intuitive e analogiche (Niazi et al. 2006). 
 

2) Tecniche quantitative 
Le tecniche quantitative, invece, si basano sull'analisi dettagliata della progettazione 

di un prodotto, delle sue caratteristiche e dei corrispondenti processi di produzione invece 
di basarsi semplicemente sui dati passati o sulla conoscenza di un esperto nella stima. I 
costi sono, quindi, calcolati utilizzando una funzione analitica di alcune variabili che 
rappresentano diversi parametri del prodotto o come somma delle unità elementari del ciclo 
di un dato prodotto. Sebbene queste tecniche siano note per fornire risultati più accurati, il 
loro utilizzo è normalmente limitato alle fasi finali del ciclo di progettazione a causa della 
necessità di una progettazione dettagliata. Le tecniche quantitative possono essere 
ulteriormente classificate in tecniche parametriche e analitiche (Niazi et al. 2006). 

Una combinazione dei due approcci, ossia della tecnica qualitativa con quella 
quantitativa, potrebbe svolgere un ruolo importante nello sviluppo di un sistema di 
valutazione dei costi che sia in grado di fornire informazioni utili nelle varie fasi di 
progettazione e sviluppo. 

 



 

17 
 

1.3.1 Tecniche intuitive 

Le tecniche intuitive si basano sull'utilizzo sistematico dell'esperienza passata di un 
esperto per la generazione di stime dei costi per le singole parti e per gli assiemi. La 
conoscenza può essere archiviata sotto forma di regole, alberi decisionali, giudizi, ecc., in 
una posizione specifica, come ad esempio in un database, per aiutare l'utente finale a 
migliorare il processo decisionale e a preparare stime dei costi per nuovi prodotti sulla base 
di determinati input informativi. Sono state identificate tre sottocategorie di tecniche 
intuitive (Niazi et al. 2006) 

 
1) Metodologia basata sui casi. Questo approccio, noto anche come 

“ragionamento basato sui casi (CBR)”, tenta di utilizzare le informazioni 
contenute in un database su casi di progettazione precedenti che ha attributi 
simili a quelli del nuovo progetto per riadattarli, incorporando i dettagli 
mancanti. Il processo inizia delineando le specifiche di progettazione di un 
nuovo prodotto, seguito dal recupero in un database di una corrispondenza di 
progettazione più vicina in un altro progetto. Il sistema tenta quindi di rilevare le 
modifiche degli assiemi e, successivamente, le parti modificate. Le modifiche 
vengono incorporate nel progetto recuperando parti simili e / o assiemi simili dal 
database del progetto o progettando insieme quelli nuovi. Tutte le modifiche 
necessarie vengono incorporate in modo simile fino a quando il nuovo design 
non è conforme alle specifiche di progetto delineate. Il nuovo disegno viene 
successivamente memorizzato nel database di quel prodotto. Questa tecnica 
consente la stima dei costi per un nuovo prodotto combinando i risultati passati 
con quelli di nuova progettazione, riducendo così notevolmente la necessità di 
progettare da zero. L'approccio è quindi utile per fare buone stime nella fase di 
concept design, ma, la metodologia è applicabile solo quando sono disponibili 
progetti precedenti simili. (Es. Rehman e Guenov, Li-hua e Yun-feng, Balarman 
e Vattam). 

 
2)  Sistemi di supporto alle decisioni (DSS). Questi sistemi sono utili per valutare 

più alternative di progettazione. Lo scopo principale di questi sistemi è assistere 
gli esperti stimatori nel formulare giudizi e prendere decisioni migliori nei 
diversi livelli del processo di stima, utilizzando la conoscenza immagazzinata 
degli esperti del settore (es. Kingsman e De Souza). Per fare ciò viene utilizzata 
spesso la filosofia AI dell'intelligenza artificiale che conduce in un modo 
orientato alla risoluzione dei problemi e funge da strumento di aiuto decisionale. 
Nel particolare contesto del PCE, ad esempio, può costituire un segmento del 
sistema contenente informazioni sui processi di lavorazione, analisi e vincoli di 
producibilità, caratteristiche del prodotto con funzioni di progettazione e 
relazioni reciproche stabilite in dichiarazioni logiche. Può anche incorporare 
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regole sulle azioni da intraprendere o formule matematiche più convenzionali. 
Può rimandare all'esterno a programmi e database che possono essere associati 
ad esso (es. Luong e Spedding, Gayretli e Abdalla). Uno dei modi più comuni 
per rappresentare DSS si basa sulla memorizzazione di progettazione, 
produzione o altri vincoli come un insieme di regole. Poiché molte situazioni 
pratiche si ritrovano con l'incertezza e la non disponibilità dei dati euristici, 
vengono utilizzate in una certa misura le tecniche di logica fuzzy per superare 
tali problemi. Un altro approccio non convenzionale utilizza sistemi esperti ES o 
sistemi di supporto esperti nel dominio del DSS. 

 
2.1) Sistemi basati su regole. Questi sistemi si basano sul tempo di      processo e 

sul calcolo dei costi da un insieme di quelli a disposizione per la produzione di un 
componente in base a vincoli di progettazione e / o di fabbricazione. Un sistema tale riflette 
questi vincoli in una rispettiva classe di regole con le informazioni incapsulate in esso da un 
esperto dell’ambito. Un esempio di uno di questi approcci è un algoritmo basato su regole 
che aiuta a stabilire i vincoli di progettazione e produzione, sulla base dei quali vengono 
selezionati i processi di produzione che vengono poi utilizzati per calcolare il costo del 
prodotto. Potrebbe essere necessario modificare la serie di vincoli per ottenere una serie 
diversa di processi di produzione per ottenere una stima del costo del prodotto accettabile. 
Questa metodologia è utile per l'ottimizzazione dei costi in base ai criteri di valutazione del 
processo. Tuttavia, ottenere risultati ottimizzati può richiedere molto tempo, soprattutto 
quando ci sono un gran numero di processi da valutare. (es. Gayretli e Abdalla) 

 
2.2) Approccio Fuzzy Logic. Questo approccio è particolarmente utile per gestire 

l'incertezza, infatti, le regole fuzzy, come quelle per la progettazione e la produzione, 
vengono applicate per ottenere stime più affidabili. Shehab e Abdalla hanno usato regole 
con espressioni linguistiche e hanno assegnato loro valori di verità. Hanno utilizzato diversi 
passaggi per sviluppare un modello di logica fuzzy, tra cui la fuzzificazione delle variabili 
di input, seguita dall'inferenza fuzzy basata su un insieme di regole e, infine, la 
defuzzificazione dei valori fuzzy inferiti. Una tecnica fuzzy, costituita da una tabella 
decisionale che fornisce uno strumento per le regole di sistema e che indica le relazioni tra 
le variabili di input e output del sistema fuzzy logic, viene utilizzata per gestire la 
conoscenza incerta sulla stima dei costi. La costruzione di un insieme di regole dalla tabella 
decisionale consente la stima del tempo di lavorazione Ti per una data caratteristica, che 
viene moltiplicato per il costo unitario del tempo Ri per ottenere il costo di lavorazione Cm 
per quella caratteristica, cioè: 𝐶$	 = 𝑅&𝑇& . Il sistema basato sulla logica fuzzy era in grado 
di stimare il costo totale del prodotto oltre a consentire la selezione del materiale e la stima 
del costo di assemblaggio 

 
3) Sistemi esperti Questo approccio si basa sull'archiviazione della conoscenza in 

un database e la manipolazione su richiesta per dedurre risultati più rapidi, più 
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coerenti e più accurati, basandosi su un tentativo di imitare il processo di 
pensiero dell'esperto umano con l'aiuto di un approccio di ragionamento logico 
automatizzato, normalmente ottenuto mediante programmazione basata su 
regole. 

 

1.3.2  Tecniche Analogiche 

Queste tecniche impiegano criteri di similarità basati su dati di costo storico di 
prodotti con costi noti, come modelli di analisi di regressione o metodi di propagazione 
inversa (Niazi et al. 2006). 

 
1) Modelli di analisi della regressione. Questi modelli utilizzano i dati sui costi storici 

per stabilire una relazione lineare tra i costi del prodotto precedente e i valori di 
alcune variabili selezionate. Questo permette di prevedere il costo di un nuovo 
prodotto. (es. Hundal e Poli et al, Lewis, Pahl e Beitz).  
 

2)  Modelli di Back-Propagation Neural-Network (BPNN). Questi modelli utilizzano 
una rete neurale NN che può essere addestrata per memorizzare la conoscenza. Ciò 
significa che tali modelli sono particolarmente utili in condizioni incerte e sono 
adatti per affrontare anche problemi di non linearità. La rete neurale di retro-
propagazione BPNN è la più comune di tutti i tipi di rete e si adatta anche meglio 
alla natura del PCE. (es. Shtub e Zimerman). Questo metodo ha superato sia i limiti 
dei modelli di analisi di regressione, tra cui vi era l'assunzione di relazioni non 
lineari tra il costo del prodotto e le sue variabili, sia degli approcci di scomposizione 
tradizionali. Le reti neurali (Nns) e la logica sfocata presentano la prossima 
generazione nell'informatizzazione dei processi del pensiero umano. Molti 
ricercatori e praticanti stanno rapidamente sviluppando e studiando l'uso di sistemi 
di intelligenza artificiale (AI) e applicandoli alle situazioni di stima dei costi. Ai fini 
della stima dei costi, l'idea di base di utilizzare le SN è di far sì che un programma 
per computer apprenda l'effetto degli attributi relativi al prodotto sul costo. Cioè, 
fornire i dati ad un calcolatore in moda da potere imparare che gli attributi del 
prodotto principalmente influenzano il costo finale. 

a. Ciò si ottiene formando il sistema con dati provenienti da esempi di casi 
passati. Il NN quindi approssima la relazione funzionale tra i valori degli 
attributi e il costo durante la formazione. Una volta formati, i valori degli 
attributi di un prodotto in fase di sviluppo vengono forniti alla rete, che 
applica la funzione approssimata ottenuta dai dati di formazione e calcola un 
costo potenziale. Recenti lavori hanno dimostrato che le reti neurali 
producono previsioni dei costi migliori rispetto ai metodi convenzionali di 
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calcolo dei costi di regressione se vengono rispettate una serie di condizioni. 
Tuttavia, nei casi in cui è possibile identificare una CER appropriata, i 
modelli di regressione presentano vantaggi significativi in termini di 
accuratezza, variabilità, creazione di modelli e esame di modelli. La rete 
neurale non diminuisce nessuna delle difficoltà associate alle attività 
preliminari quando si utilizzano metodi parametrici statistici, né ne crea di 
nuovi. L'analista è ancora lasciato con una scelta di driver di costo e deve 
prendere un impegno per la raccolta di dati di costo specifici prima di 
iniziare l'analisi. I modelli possono essere sviluppati e utilizzati per stimare 
tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto, a condizione che i dati siano 
disponibili per la formazione. Un grande vantaggio che una rete neurale ha 
rispetto al costo parametrico è che è in grado di rilevare le relazioni nascoste 
tra i dati. Pertanto, lo stimatore non ha bisogno di fornire o discernere le 
ipotesi di un prodotto per rapporto di costo, che semplifica il processo di 
sviluppo dell'equazione finale.  

 
3) Le reti neurali richiedono una grande base di casi per essere efficaci, che non si 

adatterebbe alle industrie che producono gamme di prodotti limitate. Inoltre, la base 
del caso deve essere costituita da prodotti simili e nuovi prodotti devono essere di 
natura analoga, affinché la stima dei costi sia efficace. Pertanto, le reti neurali non 
possono affrontare facilmente novità o innovazione. 
 

1.3.3  Tecniche Parametriche 

I modelli parametrici sono ottenuti applicando le metodologie statistiche ed 
esprimendo il costo in funzione delle sue variabili costituenti (Niazi et al. 2006). Queste 
tecniche potrebbero essere efficaci in quelle situazioni in cui i parametri, a volte noti come 
fattori di costo, potrebbero essere facilmente identificati (es. Cavalieri et al). In letteratura è 
possibile trovare un'ampia gamma di modelli parametrici. Per illustrare questo concetto si 
consideri più chiaramente questo esempio ipotetico: tipicamente per lo sviluppo degli 
aeromobili la massa si riferisce al costo di produzione. Cioè, come il peso dell'aereo 
aumenta, così fa il costo di produzione. Questa particolare relazione è spesso descritta come 
lineare come illustrato nella figura 4, dove i punti del grafico rappresentano la relazione tra 
costo e massa per i diversi aeromobili. La linea che attraversa i punti rappresenta una 
relazione lineare, i.e. mentre la massa aumenta in modo analogo lo fa il costo. 

Usando un'algebra relativamente semplice è possibile ricavare una formula per 
determinare una relazione matematica tra costo e massa, ad es. l'equazione 𝑦	 = 	𝑎𝑥	 + 	𝑏	  
è usata per descrivere la linea di misura migliore tra i punti (Roy e Kerr 2003). Con la 
relazione descritta, è quindi possibile utilizzare la formula per prevedere il costo di un aereo 
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futuro in base al suo peso da solo. Nel campo della stima dei costi questo rapporto è noto 
come rapporto di stima dei costi (CER). Questa è un'illustrazione piuttosto semplicistica 
che descrive i principali principi della stima parametrica. Tuttavia, le variazioni di questo 
approccio sono un metodo ampiamente utilizzato nell'industria per prevedere il costo di un 
prodotto in fase di sviluppo e durante tutto il ciclo di vita. Man mano che le CER diventano 
più complesse e coinvolgono diverse variabili, vengono utilizzate equazioni matematiche 
più complesse per descrivere le relazioni. Quando le CER diventano troppo complesse per 
le equazioni matematiche da risolvere, vengono sviluppati algoritmi di costo. Allo stesso 
modo, per la stima dei costi del software spesso viene stabilita una relazione lineare tra il 
numero di linee di codice sorgente (SLOC) e il costo. 

 

1.3.4  Tecniche analitiche 

Questo approccio richiede la scomposizione di un prodotto in unità elementari, 
operazioni e attività che rappresentano le diverse risorse utilizzate durante il ciclo di 
produzione e, alla fine, esprime il costo come somma di tutti questi componenti. Queste 
tecniche possono essere ulteriormente classificate in diverse categorie (Niazi et al. 2006). 

 
1) Approccio basato sulle operazioni. Questo approccio viene generalmente 

utilizzato nelle fasi finali della progettazione a causa del tipo di informazioni 
richieste. L'approccio consente la stima del costo di produzione come somma 
dei costi associati al tempo di esecuzione delle operazioni di produzione, al 
tempo non produttivo e ai tempi di configurazione. Il modello di costo proposto 
da Jung stima il costo di produzione considerando tre tempi diversi e cioè il 
tempo di configurazione, il tempo di funzionamento e il tempo di non 
funzionamento. Il costo totale è ottenuto quindi come: 
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 𝑀𝑓𝑔	𝑐𝑜𝑠𝑡 = 	 (𝑅	' +	𝑅$)	[(𝑇	()/	𝑄)	𝑇*! 	+ 	𝑇#*] 	+
	𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙	𝑐𝑜𝑠𝑡 + 	𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠  

 

(4) 

 
 

  

In cui: 
 
𝑅	'= tasso di rendimento dell’operatore 
𝑅$= velocità della macchina 
𝑇	()= tempo di impostazione 
𝑄  = dimensione lotto 
𝑇*!= tempo di funzionamento 
𝑇#*= tempo di non funzionamento 
 
 

2) Ripartizione. Questo metodo stima il costo totale del prodotto sommando tutti i 
costi sostenuti durante il ciclo di produzione di un prodotto, inclusi i costi dei 
materiali e le spese generali. Il metodo richiede informazioni dettagliate sulle 
risorse utilizzate per produrre un prodotto, inclusi i dettagli di acquisto, 
elaborazione e manutenzione. Il modello di costo sviluppato da Son comprende 
costi di manodopera, lavorazione, utensili, configurazione, spazio occupato, 
software per computer e materiali. Il modello ha anche separato il costo della 
materia prima e il costo del lavoro in diverse categorie. Il modello proposto 
include costi di assicurazione, utilità, manutenzione, riparazione e proprietà. Il 
costo di lavorazione Cm è, quindi, rappresentato nella seguente equazione come: 

 

 𝐶$ =	N(	𝐶)𝑇$	 +	𝐶$!𝑇$!	 + 𝐶+𝑇+ + 	𝑎𝐹, + 	𝑏	𝐹,) 

 

(5) 

 

In cui: 

𝐶)= Costo dell’utilità per unità di tempo 

𝑇$	= tempo di lavorazione 

𝐶$!= costo di manutenzione per unità di tempo 

𝑇$!	= tempo totale di manutenzione 

𝐶+ = costo di riparazione per unità di tempo 
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𝑇+ = tempo totale di riparazione 

𝐹,= investimento iniziale 

a = premio assicurativo 

b = imposta sulla proprietà 

 

3) Modelli di costo basati sulla tolleranza. L'obiettivo di tali modelli è stimare il 
costo considerando le tolleranze di progetto di un prodotto in funzione dello 
stesso costo. Singh ha presentato una struttura per la progettazione simultanea di 
prodotti e processi considerando i criteri di costo minimo, massima qualità e 
tempi di produzione minimi. Sono stati presentati tre modelli per progettare 
congiuntamente i prodotti e i processi, ossia il costo unitario del modello di 
produzione, il modello di qualità e il modello del lead time. La metodologia di 
modellazione era basata sull'ottenimento delle tolleranze ottimali e, quindi, sulla 
creazione di regioni di accettazione per le variabili di progetto che soddisfano 
determinati criteri. L'obiettivo del modello di costo era selezionare il processo e 
le variabili di progetto che minimizzano la funzione di costo.  

 
4)  Stima dei costi basata sulle funzionalità. La metodologia di stima dei costi 

basata sulle funzionalità si occupa dell'identificazione delle caratteristiche 
relative ai costi di un prodotto e della determinazione dei costi associati. Sono 
state condotte notevoli ricerche per estrarre e quantificare le caratteristiche 
rappresentative del prodotto che contribuiscono al costo totale. Queste 
caratteristiche possono essere correlate alla progettazione, come il tipo di 
materiale utilizzato per un prodotto specifico, dettagli geometrici, ecc., o 
orientate al processo, ovvero un processo particolare richiesto per la produzione 
del prodotto, ad esempio, lavorazione, fusione, stampaggio a iniezione ecc… 
Tuttavia, l'approccio può avere limitazioni per caratteristiche geometriche 
complesse o molto piccole (es. Zhang et al, Ou-Yang e Lin). La crescita della 
tecnologia CADCAM, in particolare quella degli strumenti di modellazione 3D, 
ha influenzato in gran parte lo sviluppo del costo basato sulle caratteristiche 
(FBC). I ricercatori stanno studiando l'integrazione di progettazione, 
pianificazione di processo e produzione per scopi di cost engineering utilizzando 
un approccio di modellazione basato su determinate caratteristiche. Le FBC non 
sono ancora state pienamente stabilite o sviluppate per quanto riguarda 
l'ingegneria dei costi. Tuttavia, ci sono diversi buoni motivi per esaminare l'uso 
delle caratteristiche come base per i costi durante la fase di progettazione. I 
prodotti possono essenzialmente essere descritti come una serie di caratteristiche 
associate, ad es. fori, facce piane, bordi, pieghe, ecc . Ne consegue che ogni 
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caratteristica del prodotto ha implicazioni di costo durante la produzione, dal 
momento che più caratteristiche ha un prodotto più  richiederà produzione e 
pianificazione. Pertanto, le scelte riguardanti l'inclusione o l'omissione di un 
elemento incidono sui costi a valle di una parte ed eventualmente sui costi del 
ciclo di vita del prodotto. 

 

Altri motivi per usare FBC sono che le stesse caratteristiche compaiono in molte parti 
e prodotti diversi; quindi, le informazioni di costo di base preparate per una classe di 
caratteristiche possono essere usate comparativamente spesso. Inoltre, i produttori 
avranno numerosi dati geometrici passati che possono essere correlati alle 
caratteristiche. Un altro motivo per cui gli sviluppatori valutano se i costi debbano 
essere attribuiti alle singole caratteristiche di progettazione è che fornirebbe ai 
progettisti uno strumento per visualizzare la relazione tra i costi e gli aspetti del 
progetto che possono influenzare in tempo reale man mano che il prodotto viene 
sviluppato.Inoltre, l'intento ingegneristico può essere incapsulato all'interno di 
caratteristiche quali funzionalità del prodotto, prestazioni, processi di produzione e 
caratteristiche di comportamento.  

5)  Sistema di determinazione dei costi basati sulle attività (ABC). Il sistema ABC 
si concentra sul calcolo dei costi sostenuti per l'esecuzione delle attività per la 
realizzazione di un prodotto. Il metodo è stato discusso per la prima volta da 
Cooper e Kaplan che hanno presentato il sistema ABC come un mezzo utile per 
distribuire i costi generali in proporzione alle attività svolte. Questo metodo si è 
dimostrato una buona alternativa alle tecniche di stima tradizionali poiché ha 
fornito stime dei costi di produzione del prodotto più accurate. 

 

 

1.4 Settori di applicazione 

Il primo ambito di applicazione del cost engineering è sicuramente quello relativo 
alla produzione industriale, in cui viene applicata sui sistemi (sistemi Just in Time, 
produzione flessibile, produzione cellulare, ecc), sui processi (assemblaggio, foratura, 
saldatura, fresatura, ecc), sui prodotti e sui componenti che lo costituiscono (parti in 
acciaio, componenti plastiche, prodotti di imballaggio, ecc) e su specifiche fasi di un ciclo 
di produzione (fase QFD, progettazione e sviluppo, ecc) (Niazi et al. 2006). 

Un particolare approfondimento viene eseguito nell’ambito del problema MTO, che 
costituisce un paradigma importante di produzione e che è ampiamente usato in diversi 
settori. Generalmente consiste nella promessa da parte di un produttore di una consegna 
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entro una certa data di scadenza di prodotti che sono stati ordinati, che sono spesso molto 
customizzati e di poche quantità. È importante che il produttore riesca a modellizzare in 
maniera realistica e a stimare correttamente le relazioni tra la produzione e i costi, per far sì 
che possa minimizzare i costi e rispettare nello stesso tempo i programmi di consegna. (Es. 
Mazzola e McCardle, Womer). Nell’ambito di questo problema specifico vengono 
considerati due aspetti importanti e cioè che il costo aumenta all’aumentare del tasso di 
produzione, ma diminuisce all’aumentare dell’esperienza. Un metodo utile per risolvere 
questo problema è la tecnica statistica classica, che prevede l’utilizzo dei dati della 
produzione corrente per la stima dei costi, ma, spesso, queste informazioni arrivano in 
ritardo per poter essere utilizzate e quindi si va alla ricerca di metodi migliori. Tra questi 
rientra il modello di programmazione dinamica stocastico (SDP) non lineare che agisce 
tenendo conto di un processo di informazione incompleto con parametri di apprendimento e 
tasso di produzione sconosciuti. A questa tecnica si aggiunge poi quella dell’updating 
bayesiano. La procedura inizia infatti con una distribuzione di probabilità congiunta di 
parametri random, che viene poi aggiornata per dare delle stime a posteriori nel momento 
in cui diventa disponibile l’informazione sui processi di produzione realizzati e, ad ogni 
iterazione, viene osservato il disturbo esogeno. Questa è una soluzione dinamica perché il 
tasso di produzione ottenuto minimizza non solo il costo immediato, ma anche il costo 
atteso di tutti i periodi futuri (Womer et al. 2017). All’interno di questa categoria può essere 
inserita qualsiasi tipologia di produzione industriale. 

 
   Un ambito in cui è praticato ampiamente il Cost Engineering è quello aerospaziale 

e della difesa, in cui sono stati sviluppati e applicati un gran numero di approcci. Il cost 
engineering è infatti una componente essenziale durante le fasi preliminari di qualsiasi 
programma spaziale. Una stima preliminare dei costi eseguita in una fase precedente alla 
Fase 0 può stabilire se un programma in via di sviluppo è realizzabile o meno entro un 
budget stabilito e disponibile. Una sovrastima iniziale dei costi può comportare il mancato 
finanziamento o la mancata selezione di un progetto in un contesto di offerta competitiva. 
Al contrario, una significativa sottostima dei costi aumenta il rischio di perdite finanziarie e 
il fallimento del programma influenzando il processo decisionale associato allo 
stanziamento del budget. Diversi documenti, articoli e rapporti hanno affrontato ed 
esplorato i temi del volo spaziale commerciale privato e del turismo spaziale, il loro 
avvento, i progressi attuali e il potenziale futuro dell'industria. Numerosi sondaggi e studi 
per valutare l'interesse e la plausibilità di un mercato del turismo spaziale sono stati 
condotti prevalentemente negli anni '90 in tutto il Giappone, gli Stati Uniti, la Germania, il 
Canada, Regno Unito e persino Australia. In generale, i risultati suggeriscono che una 
percentuale significativa di rispondenti era positivamente incline alla prospettiva del 
viaggio spaziale. Esempi prolifici includono Virgin Galactic di Sir Richard Branson, che ha 
avuto un impatto significativo e positivo non solo sul progresso tecnologico delle 
tecnologie spaziali, ma ha anche rinvigorito l'interesse dei media, l'esposizione e di 
conseguenza la consapevolezza pubblica dell'accesso umano nello spazio; questi sono 
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elementi cruciali per sostenere qualsiasi business case futuro. Altre società che dimostrano 
e migliorano attivamente l'esistenza di un mercato spaziale sono Space Adventures, 
Armadillo Aerospace e SpaceX di Elon Musk, il cui obiettivo chiave è `` consentire 
all'umanità di diventare un’astronauta civiltà ''. Fino ad ora, gran parte delle attività si è 
concentrata sui voli suborbitali, mentre più recentemente l'attenzione si è concentrata anche 
sulle imprese civili orbitali. In questo caso, è interessante considerare l'aspetto della stima 
dei costi da un'altra prospettiva, cioè riguardante la fascia di prezzo che un tipico 
"consumatore per l’accesso allo spazio" è disposto a sostenere e per quale scopo del 
"prodotto". Ciò potrebbe includere voli orbitali o suborbitali con un focus orientato al 
turismo o al trasporto ad alta velocità. Si crede che la combinazione di un aumento previsto 
della domanda di lanciatori con un aumento dei voli dovrebbe incoraggiare miglioramenti 
tecnologici nella riutilizzabilità dell'hardware dei veicoli spaziali, che attualmente è 
piuttosto limitata, in particolare per i veicoli con capacità per equipaggio.  

Attualmente, gli unici progetti paragonabili per questa categoria di veicoli spaziali 
sono la flotta dello Space Shuttle, che era solo semi-riutilizzabile, e il veicolo orbitale russo 
Buran, che ha effettuato un solo volo senza pilota prima che il programma fosse cancellato 
a causa di influenze politiche e mancanza di fondi. Di conseguenza, tassi di lancio più 
elevati dovrebbero ridurre i costi di lancio e i costi complessivi di accesso allo spazio, 
richiedendo la ricalibrazione dei modelli di costo esistenti per facilitare il cambiamento. 
Esistono numerose risorse eccellenti che elencano e descrivono metodi, modelli e strumenti 
di stima dei costi generali e specifici applicabili a questo settore. Nel 1977 la RAND 
Corporation ha pubblicato uno studio completo nell'ambito del progetto AIR FORCE volto 
a elencare e valutare la validità dei metodi di stima dei costi dei veicoli spaziali parametrici 
per le applicazioni attuali e future con una minore attenzione alla massa del sistema. Nel 
2008 sono stati pubblicati altri due studi RAND incentrati sulle carenze dei metodi di stima 
dei costi.  

Nonostante il gran numero di tecniche efficaci già esistenti nel settore (tecniche 
COTS e GOTS), la ricerca attuale vuole individuare un nuovo approccio o strategia in 
grado di affrontare una stima dei costi semplice e indicativa per le primissime fasi del 
lancio per veicoli con equipaggio e riutilizzabili. Tra coloro che hanno dato un prezioso 
contributo alla ricerca ricordiamo Meisl che ha descritto le tecniche di stima dei costi 
specialmente per le prime fasi del programma, mentre più recentemente Curran et al. hanno 
fornito uno sguardo approfondito sulla modellazione dei costi di ingegneria aerospaziale. 
Altri documenti, come il Cost Estimating Handbook della NASA e il DoD Parametric Cost 
Estimating Handbook online offrono i propri elenchi di vari strumenti e metodi di stima dei 
costi rilevanti per il settore. In ogni caso, l'identificazione, la selezione, l'applicazione e 
talvolta lo sviluppo di modelli, metodi e strumenti per la stima dei costi nel settore spaziale 
è un compito difficile data la natura, la portata e le esigenze scientifiche e tecniche 
altamente variabili applicabili a ciascuna missione (Trivailo, Sippel, e Şekercioğlu 2012). 

Il settore industriale e edile è un altro ambito all’interno del quale vi è un ampio 
utilizzo del cost engineering, che viene adoperata per collaborare nella ricerca di una 
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soluzione per la problematica del consumo energetico mondiale. Quest’ultimo si prevede 
aumenterà di oltre il 50% prima del 2030 e si è stimato che, utilizzando delle tecnologie per 
l’efficienza energetica, l’industria potrebbe raddoppiare il valore della produzione per unità 
di consumo energetico nel 2040 (quindi ridurre il consumo di energia del 50%). Inoltre, con 
l’aumento della domanda industriale e l’aumento dei prezzi dell’energia, le aziende sono 
ormai costrette a adottare delle strategie di gestione energetica per consentirne un migliore 
utilizzo e una riduzione dei costi. È proprio questo l’oggetto di studio dell’articolo “Deep 
learning techniques for energy forecasting and condition monitoring in the manufacturing 
sector”, scritto nel 2020 da Mawson. 

 Tra i metodi utilizzati in questo settore per effettuare la stima dei costi l’autore ci 
parla, innanzitutto, delle tecniche di simulazione (ad es. Discrete Event Simulation) che 
sono adoperate per modellare e analizzare la complessa natura non lineare dei sistemi 
HVAC e per comprendere le interazioni tra i flussi di energia associati agli occupanti, 
all’involucro dell’edificio, ai materiali da costruzione, all’ubicazione dell’edificio, alle 
condizioni meteorologiche e ai requisiti stabiliti dalle normative edilizie. Poi descrive le 
ANN, che, invece, come già detto, insieme alle Support Vector Machines (SVM) e ai 
modelli Hidden Markov (HMM), rappresentano uno strumento di previsione capace di 
risolvere, con grande precisione, problemi complessi non lineari con grandi set di dati e 
scarsa conoscenza della relazione tra i parametri. Sono implementate partendo dai risultati 
ottenuti con la simulazione e sono utilizzate per prevedere la domanda di energia 
dell’impianto.  

La ricerca attuale si sta concentrando su come l’accoppiamento di queste due 
tecniche potrebbe generare una metodologia a basso costo e non intrusiva di previsione e 
ottimizzazione del consumo energetico degli edifici nel settore manufatturiero. Il primo 
studio trovato nel settore edile sull’utilizzo delle ANN è stato effettuato da Javeed e Al-
Garni, nel 1995, che si servivano di questo strumento per la previsione dell’energia elettrica 
sulla base di dati relativi al meteo e alla popolazione.  

Un altro studio è stato effettuato da Chae et al, che hanno utilizzano una RNA feed-
forward per la previsione del consumo di energia elettrica di un complesso di uffici, 
palestre e caffetterie utilizzando la temperatura dell’aria esterna, l’umidità, la velocità del 
vento e i dati del sistema di gestione dell’edificio.  

 

Ulteriori settori di applicazione del cost engineering sono relativi a:  

•  Produzione di aeromobili, che viene approfondito ad esempio nello studio di Wright, 
che descrive come all’aumentare dei pezzi prodotti, diminuiscono alcuni elementi di 
costo (Womer et al. 2017) 

•  Elettronica e telecomunicazioni;  
•  Industrie di costruzione navale.  
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1.5 Ricerca attuale e futura 

Nella fase iniziale di progettazione, sono stati proposti diversi approcci di calcolo 
dei costi, principalmente basati sull'approccio qualitativo in quanto non ci sono 
informazioni dettagliate disponibili in quella fase. L'uso di metodi qualitativi richiede 
l'accesso a dati storici di prodotti precedenti per la definizione delle espressioni 
parametriche. per questo motivo, l’applicazione di questi metodi è limitata a prodotti simili 
a quelli utilizzati per la definizione delle relazioni parametriche. Tuttavia, molti dei metodi 
utilizzati nelle fasi iniziali non possono essere utilizzati per identificare le aree di 
miglioramento in quanto il livello di dettaglio e di precisione delle stime è basso. Uno dei 
primi temi a cui si è interessata la ricerca in quest’ambito è legata alla risoluzione di queste 
problematiche. Per la risoluzione del problema di stima dei costi nelle fasi iniziali di 
sviluppo di un progetto sono state sviluppate delle tecniche di machine learning, le quali 
operano mediante un apprendimento automatico sulle stime dei costi, cioè, dopo una fase di 
training in cui vengono forniti al sistema un gran numero di dati, la macchina deduce delle 
relazioni tra alcuni parametri e cerca di ottenere delle stime più accurate possibili. Queste 
tecniche operano attraverso le reti neurali artificiali (ANN), che rappresentano uno 
strumento di previsione molto diffuso, grazie alla loro capacità di risolvere problemi non 
lineari con grandi set di dati e scarsa conoscenza della relazione tra parametri. (Niazi et al. 
2006; Ning et al. 2020). Il machine learning e l’intelligenza artificiale sono ancora alle 
prime fasi del loro sviluppo e, nel futuro, si prevede che acquisteranno maggiore presenza 
anche nell’ambito del cost engineering.  

Un’altra tematica di ricerca è relativa all’hardware e software cost engineering. La 
ricerca nell’hardware e software cost engineering non è molto sviluppata. La software cost 
estimating research community è più attiva rispetto al lato Hardware. Le principali aree di 
ricerca per la stima dei costi del software sono lo sviluppo di metriche e modelli avanzati di 
stima dei costi per lo sviluppo di software complessi in un ambiente orientato agli oggetti, 
utilizzando Rational Unified Process (RUP) e Unified Modelling Language (UML) use 
cases, e per commercial off the shelf software (COTS). I gruppi di ricerca del mondo 
accademico e le organizzazioni di consulenza sono attivi nella ricerca in materia di 
ingegneria dei costi negli Stati Uniti e in Europa (Roy e Kerr 2003). Sta crescendo sempre 
più l’importanza data dalle aziendea i programmi informatici, per i quali vengono impiegati 
ingenti investimenti; l’80% della spesa totale viene utilizzata per l’IT. Attualmente, le 
principali aree di approfondimento dal lato software riguardano lo studio di metriche e di 
modelli avanzati di cost estimation per lo sviluppo di sistemi complessi in un ambiente 
orientato agli oggetti, oltre che per lo sviluppo di software commerciali standard (COTS). 
Inoltre, i fornitori di software commerciali di ingegneria dei costi si stanno anche 
impegnando nello sviluppo di modelli specializzati e, nel futuro, si vuole che questi siano 
anche a basso costo per consentire anche alle PMI di accedere. Anche dal lato hardware ci 
si aspetta che la ricerca diventi più attiva.  
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Nell’ambito dei sistemi software di cost engineering, un altro argomento di ricerca è 
relativo alla risoluzione di un problema che si sta osservando recentemente nella loro 
implementazione, ossia in molti casi si è notato che questi non riescono a condividere e a 
trasmettere informazioni ad altri software di integrazione aziendale come gli strumenti ERP 
(Enterprise Resource Planning). Questi ultimi sono software per i quali le industrie hanno 
investito molto ed è logico che per il cost engineering si vogliano utilizzare anche i dati 
archiviati nei data warehouse di questi sistemi. Tale integrazione richiede quindi ulteriori 
ricerche per far comunicare i due sistemi.  

Tra le ricerche dell’ultimo anno rientra anche lo studio della tecnologia BIM 
(Building Information Modeling), che viene utilizzata per l'ottimizzazione della 
pianificazione, la realizzazione e la gestione di costruzioni tramite aiuto di un software. 
Attraverso questo tutti i dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati 
e collegati digitalmente. La costruzione virtuale è visualizzabile inoltre come un modello 
geometrico tridimensionale.  
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2  
INTRODUZIONE AL VALUE ENGINEERING 

2.1 Value Analysis e Value Engineering 

  Nel momento in cui le aziende decidono di progettare un nuovo prodotto o di 
migliorarne uno già presente sul mercato, devono costantemente basare le proprie decisioni 
sulle esigenze dei clienti e sul soddisfacimento dei loro bisogni.  

Due tecniche largamente diffuse in ambito aziendale, che supportano questi processi 
decisionali, sono la Value Analysis (VA) e il Value Engineering (VE).  

La Value Analysis e la Value Engineering sono due tecniche che utilizzano 
metodologie differenti e si collocano temporalmente in punti diversi del ciclo di vita di un 
prodotto. (Massimo Lazzari 2005). L’obiettivo principale di queste due tecniche consiste 
nella riduzione dei costi mediante azioni che non vadano ad inficiare il valore del prodotto 
riconosciuto dal cliente. Tale obiettivo si esplicita nell’ottenere un prodotto che: 
 
1) possieda, al massimo livello, tutte le caratteristiche tecniche e di prestazione richieste 

dal cliente;  
2) Sia realizzato con il minor numero possibile di risorse  

 
 L’analisi delle funzionalità è oggetto della VA, poiché il suo scopo è di identificare 

le funzioni del prodotto e di metterle in relazione con i costi e il prezzo; la valutazione del 
design e della costruzione viene effettuata tramite VE con l’obiettivo di eliminare quegli 
elementi che non contribuiscono alla funzione del prodotto. 

Nel 1961 l’ingegnere americano Lawrence D. Miles, nel suo libro “Tecniche di 
analisi e ingegneria del valore”, scriveva: 

“L’analisi del valore è un sistema di risoluzione dei problemi che si applica tramite 
l’uso di una specifica serie di tecniche, di conoscenze e di capacità acquisite. È un metodo 
creativo organizzato, il cui scopo è un’efficace identificazione dei costi superflui, cioè di 
quei costi che non forniscono né qualità, né utilizzi, né longevità dello strumento, né 
estetica, né vantaggi per il cliente.” 

 
La VA/VE si è sviluppata già nelle prime fasi di sviluppo della tecnica moderna: il 

suo scopo principale era di aumentare il valore, piuttosto che di ridurre i costi. Per questo 
motivo era necessario poter analizzare il valore. Lawrence D. Miles proseguiva dicendo: 

“L’analisi del valore può favorire tutti i rami dell’ingegneria di impresa – 
produzione, acquisti, marketing e management – assicurando risposte migliori per i loro 
problemi specifici nel soddisfare le richieste del cliente con costi di produzione ridotti. 
Solitamente, oltre il 15 – 25 per cento dei costi di produzione possono essere tagliati senza 



 

31 
 

nessuna riduzione del valore offerto ai clienti, attraverso l’uso di questo sistema di 
risoluzione problemi in aree decisionali importanti.” 

 
 
 
Emerge quindi l’assoluta rilevanza che queste tecniche assumono nell’ottica di 

conferire competitività e redditività ai prodotti di un’azienda, sia essa grande o medio-
piccola. Queste metodologie, infatti, consentono in primis di recuperare margini su vari 
prodotti, dall’altro permettono all’azienda che le applica con successo di proporre sul 
mercato prodotti ad un prezzo più competitivo di quello applicato dai concorrenti, con 
indubbi ritorni di profitto ed immagine. Un obiettivo del genere si rende ancor più 
auspicabile in una piccola-media impresa italiana, costretta al giorno d’oggi ad operare in 
un mercato sempre più affollato di nuovi attori internazionali i quali propongono prodotti 
con le stesse caratteristiche prestazionali ma con prezzi sensibilmente più bassi (si pensi 
soprattutto all’industria manifatturiera o a quella Hi-Tech). Il vantaggio competitivo di 
questi attori risiede nella grande disponibilità che hanno nel reperire risorse primarie a costi 
bassissimi, siano esse materiali o umane; su questi fattori è impensabile che un’impresa 
italiana possa competere, quindi diventa fondamentale promuovere azioni volte al recupero 
di efficienza sui costi di produzione, purché ciò non si traduca nella realizzazione di 
prodotti di qualità inferiore o meno funzionali di quelli proposti dai concorrenti. (Massimo 
Lazzari 2005) 
 

2.1.1  Definizione e contenuti della VA 

     
La Value Analysis (VA) riguarda l'analisi di un prodotto/processo allo scopo di 

ridurne i costi ed è una tecnica utilizzata su prodotti già esistenti alla luce di nuovi processi, 
materiali o metodi di assemblaggio.  

 
    La denominazione Value Analysis fu adottata la prima volta negli anni ‘40 alla 

General Eletric (GEC), in America, da Harry Erlicher. Harry Erlicher, vice presidente degli 
acquisti dell GEC, aveva osservato che alcune soluzioni tecniche ed alcuni materiali, usati 
come ripiego ad altri elementi indisponibili in tempo di guerra, avevano fornito prestazioni 
elevate a costi minori. In seguito a questa osservazione, egli cominciò a sviluppare 
all’interno della GEC un’azione di ricerca volta ad individuare materiali, componenti e 
tecniche meno costosi a parità di prestazioni o prestazioni superiori a parità di costo. Le 
definizioni maggiormente diffuse definiscono l’Analisi del Valore come (Pietro D. Patrone 
2011): 
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1) L’uso sistematico e creativo di tecniche intese a garantire le prestazioni essenziali al 
più basso costo complessivo 
 

2) Lo studio dei rapporti tra prestazioni, costo e valore di beni e servizi. 
 

3) Uno sforzo organizzato di analisi delle funzioni di beni e servizi tendente ad ottenere 
le prestazioni necessarie al più basso costo complessivo compatibile con la presenza 
di caratteristiche essenziali. 
 

   L’analisi del valore incorpora diverse tecniche preesistenti di riduzione dei costi, ma il suo 
carattere distintivo è rappresentato  dall’approccio funzionale, ossia l’analisi e la 
classificazione delle funzioni di un prodotto. L’introduzione e lo sviluppo di un’analisi 
funzionale  all’interno di un’azienda necessita presenta le seguenti fasi: 
 

a) Definizione dell’obiettivo dell’analisi: definizione dell’oggetto dell’analisi (prodotto 
o linea di prodotti dell’azienda), degli obiettivi di cost-reduction che si vogliono 
ottenere e dei tempi necessari per il completamento del programma. Quest’ultimo 
punto è di importanza cruciale, in quanto risulta privo d’effetto conseguire risultati 
brillanti su un prodotto quando questo è ormai divenuto obsoleto 
 

b) Costituzione del gruppo di analisi: definito l’obiettivo, va costituito il gruppo di 
persone che condurrà l’analisi. È indispensabile che del gruppo facciano parte esperti 
in diverse funzioni aziendali 
 

c) Analisi sistematica delle funzioni del prodotto: La funzione di un prodotto viene 
definita come l’utilizzo che se ne fa. La funzione di primo livello  viene scomposta 
in due o più funzioni di secondo livello, che esprimono in forma più analitica la 
struttura delle funzioni del prodotto. Tali funzioni possono essere scomposte 
iterativamente fino a comporre il cosiddetto albero delle funzioni. 
 

d) Analisi del prodotto e dei suoi componenti: si definisce innanzitutto il prodotto stesso 
e, poi, lo si scompone nei vari sottoassiemi e componenti che lo costituiscono, 
individuando così sottoassiemi di secondo, terzo e quarto livello (a volte si rendono 
necessari più livelli di dettaglio). Si giunge quindi alla costruzione di un albero del 
prodotto, del tutto analogo a quello delle funzioni, 
 

e) Verifica della corrispondenza tra funzioni e prodotto: Una volta costruiti l’albero 
delle funzioni e l’albero del prodotto, questi vengono disposti su un unico foglio in 
modo da formare una matrice, chiamata matrice function-needs 
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f) Analisi delle criticità rilevate: sulla matrice function-needs vengono indivduate le 
criticità che devono essere risolte e affrontate. Per ogni criticità è compilata una 
scheda chiamata scheda delle criticità  
 

g) definizione di un piano complessivo per la risoluzione di tali criticità: L’insieme delle 
schede di criticità costituisce un utilimo strumento per controllare lo stato di 
avanzamento dei lavori e per verificare che nessun aspetto venga tralasciato. Questo 
insieme di criticità rappresenta anche un documento completo e dettagliato del 
programma messo in atto e dei risultati ottenuti dal gruppo di analisi. 

 

2.1.2  Definizione e contenuti del VE 

 

 La Value Engineering (VE) invece è un approccio che rigorosamente esamina il 
rapporto tra una funzione di prodotto e il costo e può essere utilizzato durante la fase di 
concept dello sviluppo di un prodotto. La VE si occupa di identificare quale funzioni siano 
vantaggiose per il cliente in modo che il valore di un prodotto sia percepito non solo come 
un prodotto a basso costo, ma piuttosto come un prodotto che soddisfa le esigenze del 
cliente . La VE ha quindi lo scopo di migliorare il valore di un progetto basandosi sulla 
seguente equazione: 
 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	 = 	
𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒	

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  

 

(6) 

 
 La soluzione ottima sarebbe quella che permette un alto valore di performance e un 

basso costo, tuttavia se il costo rimane lo stesso e la performance aumenta in termini di 
operations e di soddisfazione del cliente il valore del progetto aumenta lo stesso. 

     
La VE può essere applicata durante ogni fase di sviluppo di un progetto, tuttavia i 

migliori benifici in termini di savings sono tipicamente ottenuti nelle prime fasi di concept, 
come è possibile notare in Figura 2.1.1 . In queste fasi, le informazioni basi del progetto 
sono state stabilite, ma non sono state ancora impegnate gran parte delle risorse di di 
progettazione e sviluppo. La ragione per cui questo è il momento migliore per applicare la 
VE è che il modo in cui devono essere svolte le funzioni base del progetto non sono state 
ancora stabilite e possono essere identificate e considerate alternative più convenienti 
(Ibrahim Abotalem e Mohamed Eligazouli 2016) 
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Figura 2.1.1: Fasi del processo e savings attesi 

 

2.2 Metodologia del Value Engineering 

La metodologia del VE può essere applicata a qualsiasi ambito e porta alla 
creazione di un efficace programma mirato alla selezione delle alternative di miglior valore.  

Si conclude con specifiche raccomandazioni, i dati necessari per sostenerle, un 
elenco di azioni di attuazione, un calendario di attuazione proposto e una procedura di 
follow-up richiesta.  

 
Il piano di lavoro è normalmente organizzato da un team leader e  si svolge in otto 

fasi sequenziali come segue: 
 

a. Fase di orientamento: Affinare il problema e preparare lo studio del valore. 
b. Fase di informazione: Finalizzare la portata dei problemi da affrontare, gli 

obiettivi di miglioramento e i fattori di valutazione mentre si costruisce la 
coesione tra i membri del team. 

c. Fase di analisi delle funzioni: Identificare le aree più vantaggiose da 
studiare. 

d. Fase creativa: Sviluppare un gran numero di idee per modi alternativi di 
               eseguire ogni funzione selezionata per ulteriori studi. 

e. Fase di valutazione: Raffinare e selezionare le idee migliori per lo sviluppo 
in raccomandazioni specifiche di miglioramento del valore. 

f. Fase di sviluppo: Determinare le alternative "migliori" da presentare al 
decisore. 
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g. Fase di presentazione: Ottenere un impegno a seguire una linea d'azione per 
avviare un'alternativa. 

h. Fase di implementazione: Ottenere l'approvazione finale della proposta e 
facilitare la sua attuazione. 

 
 
 

1) Fase di orientamento  
Lo scopo della fase di orientamento è di affinare il problema e di prepararsi per lo 

studio del valore. L’applicazione del value engineering, infatti, avrà una probabilità di 
successo maggiore se si dedica una buona parte di tempo a questa fase. Il primo step 
consiste nel suddividere il problema principale in sotto problemi specifici che devono 
essere affrontati e risolti. Prima però, è importante identificare quelle aree che lo sponsor 
non sarebbe disposto a cambiare, a causa di implicazioni politiche, culturali o di fattibilità. 
Tra le varie problematiche individuate, poi, si indentificano quelle che hanno il maggior 
potenziale di miglioramento del valore. Nonostante sia molto difficile comprendere i costi 
coinvolti e ancor di più i risparmi, la valutazione dei potenziali vantaggi per la risoluzione 
dei problemi dovrebbe essere più quantitativa possibile. A ciascuno di questi problemi, 
viene poi attribuita una priorità, sulla base dei possibili guadagni, ma anche della 
probabilità di ottenere una soluzione efficace, della fattibilità della sua implementazione e 
ancora degli ostacoli che avevano portato a non superare prima d’ora questa problematica e 
delle preferenze dello sponsor. Infine, si possono redigere gli obiettivi da raggiungere che 
devono essere approvati dallo sponsor.  Un altro step importante dell’orientation phase 
consiste nel determinare la composizione del team multidisciplinare. I membri non devono 
essere più di 12 e le loro caratteristiche includono competenze tecniche, capacità di 
problem solving e abilità interpersonali. Questi devono lavorare insieme per un obiettivo 
comune. 

 
2)  Fase informativa  

Lo scopo di questa fase è di finalizzare la portata delle questioni da affrontare, gli 
obiettivi di miglioramento e i fattori di valutazione, creando nello stesso tempo la coesione 
tra i membri del team. Per molti aspetti, la fase informativa completa le attività iniziate 
nella fase di orientamento. Per prima cosa si effettua un processo di team building; il leader 
dovrebbe garantire che tutti i membri del team si conoscano e che vengano identificati per 
ciascuno di essi le competenze, i background, i ruoli e le responsabilità.  Poi, si completa la 
determinazione del problema e di tutto ciò che gli è annesso. Si discute in modo che tutti i 
membri del team raggiungano una comprensione coerente e familiarizzino con i dati, 
lavorando su questioni specifiche e non generali. Le chiavi per far sì che questa fase sia di 
successo sono: ricevere informazioni aggiornate, ottenere dati dalle migliori fonti, separare 
i fatti dalle opinioni e mettere in discussione le ipotesi. In questa fase viene anche suggerito 
l’utilizzo del QFD, che è un approccio strutturato per definire i bisogni del cliente e 
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trasformarli in requisiti tecnici e fisici, necessari per lo sviluppo di prodotto che soddisfino 
tali esigenze. È importante usare questo strumento in questa fase, poiché una migliore 
comprensione delle esigenze del cliente porta ad una migliore comprensione della funzione. 
Una volta determinato l’ambito e raccolto tutti le informazioni, bisognerebbe riesaminare 
anche gli obiettivi e i fattori di valutazione. Qualsiasi modifica dovrà essere approvata dallo 
sponsor. 

3) Fase di analisi delle funzioni  

Lo scopo di questa fase è identificare le aree di studio più vantaggiose; ciò 
costituisce la base del piano di lavoro. Per prima cosa, si determinano le funzioni (tra 40 e 
60 circa), cioè quelle azioni naturali o caratteristiche, che vengono eseguite dal prodotto o 
dal processo o da ogni elemento dello stesso. Le funzioni vengono tipicamente registrate su 
carte con retro-adesivo per una successiva modifica. Nella VE, una funzione deve essere 
definita da un verbo attivo, che risponda alla domanda “che cosa fa?” e da un sostantivo 
misurabile o inteso in termini misurabili, che invece risponde alla domanda “a cosa serve?”. 
Questa affermazione così costruita stabilisce una dichiarazione quantitativa che rafforza la 
concisione. Una volta identificate, le funzioni vengono raggruppate in due categorie: di 
base e secondarie. Le prime rappresentano lo scopo principale o l’azione più importante 
eseguita da un prodotto o servizio e rispondono alla domanda “cosa deve fare?”. La 
funzione di base deve sempre esistere e talvolta un prodotto può possederne più di una. 
Quelle secondarie sono di supporto, risultano dalla particolare configurazione del progetto e 
rispondono alla domanda “cos’altro fa?”. Poi si separano i costi richiesti per ciascuna delle 
due tipologie di funzioni. Successivamente bisogna comprendere le relazioni tra le varie 
funzioni e, per fare ciò, sono state sviluppate due tecniche: un modello logico della 
gerarchia di funzioni e la tecnica del sistema di analisi delle funzioni (FAST). Quest’ultimo 
è un approccio orientato al cliente, che consiste in cinque fasi principali: determinazione 
delle funzioni, identificazione di quelle di base e poi di quelle di supporto, aggiunta di 
funzioni di livelli inferiori e verifica finale del diagramma FAST. Dopo aver fatto ciò, 
sempre in questa fase, ci si occupa di stimare il costo di esecuzione di ciascuna funzione nel 
modo più preciso possibile. In seguito, si prosegue con la selezione delle funzioni che 
rappresentano le migliori opportunità di miglioramento. Ciò si fa confrontando il valore 
della funzione con il suo costo. Il calcolo del valore può avvenire in diversi modi, come ad 
esempio, alcuni esperti utilizzano un rapporto tra “importanza relativa percentuale” e 
“percentuale del costo”, ma qualunque sia l’approccio scelto, le migliori opportunità di 
miglioramento si ritrovano in quelle funzioni che hanno un rapporto valore/costo molto 
basso.  
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4) Fase creativa  

Lo scopo della fase creativa è sviluppare un gran numero di idee per generare tante 
strade alternative da seguire per il miglioramento delle funzioni selezionate. I due approcci 
per risolvere il problema sono: analitico e creativo. Il primo è un approccio diretto e 
graduale, dove il problema viene indicato con precisione. Un problema analitico è quello 
che spesso ha solo una soluzione che funzionerà. Il secondo è un processo di produzione di 
idee, volto specificatamente a generare una serie di soluzioni, ciascuna delle quali risolve il 
problema in questione. Tutte le soluzioni potrebbero funzionare, ma solo una è migliore 
delle altre. Quindi, una volta generato un elenco di potenziali soluzioni, attraverso un 
processo analitico si determina quella ottimale. La tecnica creativa di soluzione è 
indispensabile per un efficace Value Engineering, infatti, l’effetto sinergico delle 
competenze e dell’esperienza di tutti i membri del team porterà ad un numero molto alto di 
possibilità generate.  

Per far sì che questi processi funzionino bene, è necessario superare tutto ciò che 
ritarda la creatività e il leader dovrebbe, infatti, indicare al team i limiti che inibiscono la 
creazione di nuove idee. Parker ha identificato diversi inibitori, tra i quali:  

• Blocchi abituali: continuare ad utilizzare procedure collaudate, rifiuto di soluzioni 
alternative; 	

• Blocchi percettivi: mancato utilizzo di tutti i sensi per l’osservazione, mancata 
investigazione dell’ovvio, incapacità di definire i termini; 	

• Blocchi culturali: desiderio di conformarsi a modelli o abitudini; 	
• Blocchi emotivi: paura di sbagliare, paura dei supervisori, sfiducia verso i colleghi. 	

Per procede con la generazione di idee alternative per il miglioramento delle 
funzioni, possono essere utilizzati diversi strumenti. Alcune tra i più utilizzati sono: 	

• Brainstorming: svolto in gruppo, dove un’idea di un individuo ne suggerisce altre; 	
• Lista di controllo: si confronta un elenco logico di categorie con il problema in 

esame; 	

• Elenco degli attributi: si elenca le caratteristiche di un soggetto e si misurano i 
cambiamenti; 	

• Tecnica input-output: si studiano le combinazioni input/output per ottenere un mix 
ottimale; 	

• TRIZ: è uno strumento di gestione collaudato, che viene utilizzato attraverso cinque 
fasi: documentazione del problema e analisi preliminare, formulazione del 
problema, prioritizzazione delle direzioni per l’innovazione, sviluppo di concetti e 
valutazione dei risultati. La combinazione di TRIZ e VE crea sinergie che portano a 
risultati più solidi e completi, specialmente per progetti più complessi. 	
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5) Fase di valutazione  

Lo scopo di questa fase è di affinare e selezionare le migliori idee per il 
miglioramento del valore. Mentre nella fase creativa si è cercato di vietare il pensiero 
critico, poiché inibitore del pensiero creativo, in questa fase si deve valutare criticamente 
tutte le alternative per identificare le migliori opportunità di miglioramento del valore.  

Si comincia con l’eliminazione delle idee a basso potenziale, cioè le idee non 
realizzabili, non promettenti e che non svolgono la funzione di base. Le idee che invece 
hanno un potenziale, ma sembrano aver bisogno di ulteriore perfezionamento o modifica 
prima di diventare proposte non devono per ora essere eliminate, insieme chiaramente a 
quelle con alta probabilità di successo. Le idee rimanenti devono essere esaminate per 
determinare se devono essere modificate o combinate con altre (per crearne un’unica 
vincente o per eliminare le ridondanze) e poi devono essere raggruppate in diverse 
categorie. A questo punto si attribuisce una priorità alle idee e ogni membro del team sarà 
sostenitore di solo una di queste. Se una tra le proposte rimanenti non avesse un sostenitore, 
dovrebbe essere eliminata. Per ciascuna idea devono essere poi identificati i vantaggi e gli 
svantaggi e come superare questi ultimi. Gli svantaggi che non possono essere superati 
possono portare alla eliminazione dell’idea. È bene anche riportare i costi, il tempo di 
implementazione, il grado di soddisfazione dei requisiti e la probabilità di successo. 
Utilizzando questi fattori, si sviluppano ora una serie di criteri di valutazione per giudicare 
le idee e per classificarle. Le valutazioni e il loro peso si basano sul giudizio delle persone 
che le eseguono e che possono utilizzare tecniche come il confronto, la valutazione 
numerica o il consenso del team. Questa analisi iniziale produrrà un elenco più breve di 
alternative, ognuna delle quali soddisfa gli standard di valutazione stabiliti. Alla fine di 
questa fase, si rivedono le idee e si cerca di comprendere l’accettabilità dell’idea e della 
probabilità di approvazione da parte della direzione.  

6) Fase di sviluppo  

Lo scopo della fase di sviluppo è di determinare le migliori alternative da presentare 
al decisore. Vengono anche effettuate analisi tecniche dettagliate per le alternative restanti. 
Queste analisi costituiscono la base per eliminare le alternative più deboli.  

Come primo step, in questa fase, ci si occupa dell’analisi dei costi del ciclo di vita, 
che rappresentano la misura economica del valore. Queste stime devono essere più 
accurate, complete e coerenti possibili, per ridurre al minimo la possibilità di errore nella 
valutazione del potenziale economico delle alternative. Queste ultime, infatti, devono 
essere classificate in base alla loro capacità di riduzione delle spese. I costi possono 
includere: nuovi strumenti o dispositivi, materiali aggiuntivi, nuove istruzioni di 
montaggio, modifiche al layout, revisioni alle procedure di test, riqualificazione del 
personale, rielaborazione di parti o assiemi per renderli compatibili con il nuovo design e 
test di fattibilità.  
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Terminata l’analisi dei costi del ciclo di vita, si determinano le alternative più 
vantaggiose. Alcune domande chiave a cui bisognerebbe rispondere per fare ciò nel 
migliore dei modi sono: Quali sono i risparmi del ciclo di vita? I vantaggi superano i costi? 
Quali sono i principali rischi? Come si possono mitigare i rischi?  

Se più di un’alternativa dovesse offrire un risparmio significativo, bisognerebbe 
raccomandarle tutte, di cui una è la principale e le altre sono successive che devono essere 
presentate in ordine decrescente di potenziale. Inoltre, il team VE dovrebbe informarsi sulla 
funzione dell’oggetto, sui suoi vincoli operativi e sulla sua affidabilità e tutti i problemi 
tecnici di progettazione, implementazioni e funzionamento devono essere a questo punto 
risolti. Nell’ultimo step di questa fase, si sviluppano un piano di attuazione che dovrebbe 
includere un programma di passaggi necessari per implementare l’idea, assegnare un 
responsabile, individuare le risorse e i documenti necessari, oltre che i requisiti di 
tempistica, il coordinamento richiesto e così via. Sarebbe utile effettuare delle conferenze 
con specialisti nelle aree pertinenti per risolvere tali problemi.  

7) Fase di presentazione  

Questa fase consiste nell’effettuare, al termine del workshop, una presentazione al 
decisore o allo sponsor. Lo scopo è quello di ottenere l’impegno per avviare la 
progettazione e produzione dell’alternativa. Questa, quindi, rappresenta il primo passaggio 
nel processo di approvazione. La presentazione deve essere esposta oralmente per fare in 
modo sia che venga ben compresa sia che vi sia una comunicazione adeguata tra le parti 
interessate. Deve incoraggiare e coinvolgere chi ascolta, non deve durare più di venti 
minuti per lasciare tempo alle domande e deve aiutarsi sempre con slides e grafici.  

 

8) Fase di implementazione  

Lo scopo della fase di implementazione è ottenere l’approvazione finale della 
proposta e facilitarne l’attuazione.  

Il primo step consiste nella preparazione di un rapporto scritto, come 
documentazione di supporto alla presentazione orale, per esporre i risultati dello studio 
fatto, che deve essere accompagnato da una lettera del team, da inviare a tutte le parti 
interessate, che riassume le raccomandazioni e l’action plan. Il manager che effettua un 
investimento in uno studio VE si aspetta di ricevere periodicamente rapporti sullo stato di 
avanzamento prima che venga presa una decisione finale. Ciò aiuta a garantire la 
consapevolezza, il supporto e la partecipazione del top management al programma di 
miglioramento. Questo scambio di informazioni anticipato può anche servire ai creatori 
della proposta di essere avvertiti da eventuali obiezioni dello sponsor, il quale contribuisce 
direttamente dando progressivamente dei suggerimenti. Questo allarme permetterà agli 
ideatori infatti di incorporare nel rapporto finale spiegazioni e dettagli volti proprio al 
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superamento di tali obiezioni. I progressi nell’implementazione devono essere monitorati 
sistematicamente. Il team VE deve garantire che l’implementazione sia stata effettivamente 
raggiunta, rispettando le date di scadenza dell’action plan.  

Alla fine di questa fase di implementazione bisognerebbe documentare tutte le 
azioni di implementazione, i risparmi sui costi ottenuti e il rapporto tra i risultati effettivi e 
le aspettative originali.  

Le fasi di questo processo costituiscono il modello ormai collaudato di Value 
Engineering, utilizzato per affrontare qualsiasi tipo di problema nell’ambito del valore in 
qualsiasi tipologia di progetto. I momenti più importanti sono il primo, dove è necessario 
determinare il problema in maniera corretta e abbozzare delle prime soluzioni, e l’ultimo, 
dove, dopo aver preso una decisione, è essenziale seguirne bene l’attuazione. Tuttavia, le 
varie analisi possono essere condotte con innumerevoli variazioni.  

Terminata la fase di value engineering, sarà possibile estendere orizzontalmente i 
risultati:  cioè, qualora l’azienda disponesse di un ampio catalogo di prodotti, relativamente 
simili tra loro, potrebbe pensare di applicare le azioni intraprese precedentemente a tutti gli 
elementi della stessa famiglia, in modo da ottenere ulteriori vantaggi e miglioramenti.  

Questo processo potrebbe diventare una routine consolidata, che può portare ad una 
“cultura” di creazione di valore in tutta l’organizzazione.  

2.3 Settori di applicazione 

Generalmente, il Cost Engineer interviene in tutti i casi di progetti che comportano 
degli investimenti fissi quali: 

• Impianti di processo 
• Fabbricati industriali 
• Fabbricati civili 
• Infrastrutture generiche 

 
In ogni progetto di investimento, il cost engineer analizza inizialmente i presupposti 

dell’investimento stesso, procede con lo studio di fattibilità e infine con il coordinamento 
delle fasi di progettazione, pianificazione, programmazione e degli appalti. In seguito, 
durante la realizzazione delle opere interviene come controllo a livello dei singoli costi e 
del budget generale, fino al controllo degli aspetti produttivi (Pietro D. Patrone 2011). 

Il processo di VE è applicabile ad una grande eterogeneità di contesti, relativi sia a processi, 
che a prodotti e settori industriali, come mostrato di seguito:  

• Costruzione;  
• Supporto logistico;  
• Facilities e hardware;  



 

41 
 

• Processo di produzione;  
• Movimentazione e trasporto materiali;  
• Confezionamento;  
• Approvvigionamento;  
• Garanzia di qualità e affidabilità 
• Materiale recuperato o eliminato 
• Preparazione e adattamento del sito;  
• Programmi software e diagrammi di flusso;  
• Sviluppo dell'architettura software;  
• Disegni tecnici;  
• Test, apparecchiature di test e procedure di valutazione;  
• Utensileria.  

Il VE può spesso offrire benefici sostanziali, in particolare quando si applica una o più delle 
seguenti condizioni: 

- Costo elevato; 

- Carenze nelle prestazioni, nell'affidabilità o nella producibilità; 

- Applicazioni multiple del prodotto; 

- Interesse della gestione esecutiva; 

Una volta che l'uso del VE da parte dell'organizzazione è pienamente stabilito, possono essere 
applicati ulteriori criteri per selezionare i compiti successivi. I candidati validi di solito 
coinvolgono uno o più dei seguenti: 

- Prodotto eccessivamente complesso; 

- Design che usa la tecnologia più avanzata; 

- Programma di sviluppo accelerato; 

- Elemento che l'uso sul campo indica che è carente in qualche modo, come un alto tasso di 
fallimento, bassa affidabilità o bassa disponibilità; 

2.3.1  Il Value Engineering applicato alla Difesa 

L’“Institute for Defence Analysis”, organizzazione statunitense di ricerca e sviluppo nel 
settore della difesa e della sicurezza nazionale, ha pubblicato uno studio sul Value 
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Engineering applicato allo sviluppo e all’implementazione di sistemi, equipaggimenti, 
strutture e procedure in uso alle Forze Armate. Di seguito sono illustrati alcuni esempi: 

1) Eliminazione della batteria per i dispositivi in rete 
Le batterie sono solitamente poco durature e difficili da smaltire. Grazie al VE è stato 
sviluppato un dispositivo on-line per l’elimazione della batteria, che fornisce energia 
senza interruzioni con un’aspettativa di vita di 20 anni. Il risparmio derivante 
dall’eliminazione dei magazzini per le scorte e i costi di smaltimento delle batterie è 
stimato a circa 9,8 milioni di dollari in tre anni.  

2) Il progetto di ripristino dell’ecosistema della città di Hamilton 
Al Genio dell’Esercito statunitense è stato affidato un progetto per il ripristino 
dell’ecosistema e riduzione dei danni provocati dalle inondazioni lungo la sponda 
occidentale del fiume Sacramento, nella contea di Glenn. All’inizio dell’operazione 
erano state ipotizzate già sei soluzioni. Attraverso il VE sono state perfezionate altre 
dieci opzioni che, annesse alle precedenti, hanno permesso di sviluppare un progetto dal 
valore di 51,2 milioni di dollari. 

3) Common Organizational-Level Armament Support Tester (COAST) 
La Marina Militare statunitense era solita utilizzare 11 apparati differenti ed obsoleti per 
testare vari sistemi d’arma, sia terresti che marittimi, nel lancio di ordigni controaerei. 
Attraverso il VE è stato sviluppato un unico sistema di collaudo, l’AN/AWM-103 
COAST, più affidabile, tecnologico e con costi di manutenzione ridotti. 
L’implementazione di questo sistema ha permesso di evitare i costi di aggiornamento e 
manutenzione dei precenti 11 apparati, comportando un risparmio di circa 170 milioni 
di dollari. 

2.3.2  Il Value Engineering nell’Information Technology 

Il rapido progresso della società moderna ha portato alla crescita dei progetti operativi nelle 
aree dell’Information Technology a livello organizzativo e nazionale. Tali progetti, sia grandi 
che piccoli, possono presentare un livello di rischio elevato, pertanto risulta di fondamentale 
importanza il ruolo del Value Engineering all’interno del processo di sviluppo di tali progetti, 
analizzando anche la sua posizione in diversi Paesi. 

Prendendo in considerazione sia la storia in generale che il background in questo ambito, si 
può chiaramente riconoscere che in Paesi come gli USA, gli Stati europei, ma anche il 
Giappone e l’India, che hanno grande esperienza su tale campo, sono sempre più presenti 
progetti con alto tasso di risparmio in termini di costi e risorse. Nel quattordicesimo meeting 
della “Value Engineering Society”, svoltosi nel 1973, si è dimostrato che per ogni dollaro 
investito in management, i progetti di VE ottengono un risparmio di circa 4,53 dollari per le 
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spese amministrative, portando ad un accantonamento complessivo annuo di circa 1,8 
miliardi di dollari. Grazie a queste statistiche il VE ha preso inizialmente piede all’interno 
dell’industria e del settore pubblico in USA e in Canada. Si sono poi aggiunti l’India, l’Arabia 
Saudita e il Giappone, in cui il 71% delle aziende lavoravano nel settore dell’ingegneria e del 
benefit service. 

Sono indicati, di seguito, i risultati ottenuti in vari settori statunitensi nel periodo dal 1994 al 
2000: 
• Salute pubblica: riduzione del 24% dei costi a New York in sei anni; 
• Industria: riduzione dei costi dal 5% al 100% in diversi settori; 
• Strade: tasso di ritorno sull’investimento di 113 dollari per dollaro investito nel 1999; 
• Servizi Governativi: tasso medio di ritorno sull’investimento di 20 dollari per dollaro 

investito nel 2000. 

 Gli IT project managers, nell’ambito delle innumerevoli tipologie di rischio presenti in 
progetti eterogenei, cercano di minimizzare gli errori e ottenere la massima efficienza, al fine 
di ridurre i costi amministrativi e aumentare i profitti e la produttività. In questo modo si 
accresce la qualità dei processi organizzativi e si raggiungo i risultati desiderati. Tuttavia, a 
causa del rapidissimo sviluppo delle nuove tecnologie e dell’esistenza di compagnie con 
prodotti molto differenti in termini di costo, funzionalità e manutenzione, ogni progetto può 
andare incontro a differenti complicazioni. Per poter applicare al meglio il VE è, dunque, 
essenziale affrontare ogni possibile problema con l’utilizzo logico ed efficiente 
dell’esperienza e della competenza di ciascun membro del team. 

2.4 Il futuro del Value Engineering: limitazioni e soluzioni per la sostenibilità 

La metodologia del Value Engineering è stata rivista con l’obiettivo di migliorarla per 
ottenere maggiori risultati in termini di sostenibilità. Sono state identificate limitazioni al VE 
convenzionale, quindi sono state sviluppate soluzioni per contrastarle nelle rispettive fasi. 
L'approccio Performance-Worth (PW) nella fase di analisi funzionale, il metodo di 
Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) nella fase creativa e il Choice By Advantages 
(CBA) nella fase di valutazione sono stati identificate come potenziali soluzioni. Questi 
nuovi metodi includerebbero contemporaneamente le tre sfaccettature di VE che si 
concentrano sul raggiungimento dei risultati del progetto a costi ottimali e con massimi livelli 
di prestazione e qualità.  

2.4.1  Limitazioni della metodologia VE convenzionale 

Di seguito sono elencate le maggiori limitazioni della metodologia VE convenzionale: 

a. Eccessiva enfasi sui costi 
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Il VE spesso tende alla riduzione dei costi di sistema, a discapito della qualità e dei livelli 
di prestazione. La procedura standard per per l’applicazione del VE o del Value Analysis 
(VA) a progetti, prodotti e processi (ASTM, 2014) è orientata ai costi. In effetti, la 
metodologia VE ha sezioni e sottosezioni che descrivono in dettaglio l'approccio del 
rapporto costo/benefici al VE. La sezione 7.3.2 di ASTM E1699-14 illustra in dettaglio 
l'importanza di mettere in relazione la funzione con il costo e presenta approcci per 
migliorare i sistemi in caso di aumento dei costi. È evidente che i risultati orientati alla 
sostenibilità, come ad esempio i livelli di qualità dell'ambiente all’interno degli edifici, 
non fanno parte delle priorità del VE.  

b. Determinazione dei criteri nella fase di pre-studio e/o informazione 

La determinazione dei criteri per la valutazione delle alternative all’interno del progetto 
avviene nella fase di pre-studio. Ai fini del raggiungimento dei risultati orientati alla 
sostenibilità, questo approccio è sbagliato. Infatti, poiché le alternative non vengono 
sviluppate nella fase di pre-studio, ma solo dalla fase di creatività del processo, anche i 
criteri di valutazione dovrebbero essere definiti in quest’ultima fase. 

c. Uso del confronto a coppie per determinare l’importanza relativa di ciascuna alternativa 

L’uso del confronto a coppie nella procedura VE per comparare i criteri e scegliere le 
migliori alternative opera tipicamente in modo astratto e potrebbe non coincidere con i 
risultati pratici orientati alla sostenibilità.  

d. Utilizzo di vantaggi e svantaggi per valutare e/o classificare le alternative 

La valutazione delle alternative prende in considerazione sia i vantaggi che gli svantaggi. 
Questo può essere errato poiché un vantaggio di un'alternativa può essere uno svantaggio 
di un'altra alternativa e viceversa (Adams, 2003). Ciò può introdurre un conteggio doppio 
o multiplo dei vantaggi che porta a errori nella valutazione, nel processo di selezione e nel 
VE finale o nel risultato del progetto. 

e. Non promuove né migliora la creatività 

I risultati orientati alla sostenibilità, in quanto concetto relativamente nuovo, richiedono 
nuovi approcci, oltre a quelli già esistenti nella metodologia VE come il brainstorming 
(ASTM, 2014), che migliorino la cooperazione del team e la creatività. 
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2.4.2  Possibili soluzioni alle limitazione del VE convenzionale 

La sostenibilità è misurata attraverso un sistema di valutazione chiamato Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED), i cui criteri si basano su specifiche categorie 
come siti sostenibili, energia e atmosfera, efficienza idrica e tanti altri. Esso rappresenta una 
delle migliori strade da percorrere per migliorare il VE convenzionale.  

Una soluzione nella fase di informazione potrebbe essere la determinazione dei fattori 
attraverso il metodo Choice By Advantages (CBA). La sezione 7.2.5 della ASTM E1699-14 
richiede ai responsabili della progettazione e al direttore dei lavori di sviluppare criteri per 
valutare le alternative in questa fase. Idealmente, nella fase di pre-studio non sono già 
sviluppate alternative che richiedano specifici criteri di valutazione, ma sono raccolti 
esclusivamente i requisiti del progetto. Pertanto, questa sezione necessita di modifiche e il 
metodo CBA affronta questa limitazione proponendo che i fattori, etichettati come criteri nel 
VE convenzionale, siano sviluppati nella fase di valutazione quando le alternative sono 
disponibili. 

Un’ulteriore sezione della ASTM E1699-14 da analizzare è le 7.3.2., relativa alla fase di 
identificazione e analisi della funzione, che mette in luce l'importanza di mettere in relazione 
la funzione con i costi del progetto. Le sottosezioni che trattano i costi come obiettivo 
principale potrebbero essere rifocalizzate, al fine di rendere le prestazioni e gli indicatori di 
qualità conformi agli obiettivi di sostenibilità, migliorando anche la sicurezza e le prestazioni 
energetiche. Le sottosezioni che discutono il rapporto costo/qualità potrebbero essere 
riorientate per riflettere i nuovi concetti di rapporto qualità/prezzo. Ciò allevierà l'eccessiva 
enfasi sul costo che è un fattore limitante nel VE convenzionale e integrerà anche obiettivi di 
miglioramento delle prestazioni o della qualità. Il concetto di valore in questo caso è il valore 
sia nelle funzioni di base che in quelle secondarie. La formula può essere riassunta come: 

Valore = Benchmark performance level ÷ Performance effettiva 

Il benchmark è il punteggio deravante dagli indicatori di performance/qualità dati dal cliente 
o dal designer su una scala di misurazione, ad esempio i punti LEED accumulati. La 
performance effettiva è il valore derivato dalla stima target del team VE di performance e 
qualità su una scala simile. Un rapporto performance/qualità inferiore a 1:1 necessità di 
incrementare uno dei due fattori, ovvero, minore è il rapporto, maggiore è la possibilità di 
aumento del valore. Si noti che i massimi livelli di prestazione e di qualità sono gli obiettivi 
principali nel settore della sostenibilità. 

Infine, analizziamo la sezione 7.3.3 della ASTM E1699-14, inerente la fase di creatività, con 
sottosezioni che illustrano l'uso di metodi comprovati per stimolare la creatività come il 
brainstorming, l'analisi a obiettivi multipli e le tecniche di gruppo nominale. È possibile 
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aggiungere un’ulteriore tecnica: la Programmazione Neuro-Linguistica (PNL). Questa 
strategia stimola il pensiero creativo attraverso il lavoro di squadra, per una comunicazione 
efficace e finalizzata alla creazione di nuove idee, trasformando i problemi in segnali e i 
segnali in linguaggio. La PNL può produrre un risultato ben informato perché utilizza il 
modello SCORE per fissare obiettivi SMART. L'obiettivo SMART è specifico, misurabile, 
realizzabile, realistico ed entro un intervallo di tempo. I modelli SCORE implicano il 
raggiungimento di obiettivi partendo da situazioni difficili o impegnative. 

2.5 Conclusioni 

Quando i nuovi approcci sono integrati nelle fasi chiave della metodologia del VE (vale a 
dire, fase di identificazione e analisi delle funzioni, fase di creatività e fase di valutazione), 
ci si aspettano risultati migliori in termini di sostenibilità. Il nuovo approccio VE potrebbe 
essere definito "una metodologia VE ottimista" perché si concentra sulla conduzione e sul 
raggiungimento di risultati di progetto migliori attraverso stili di analisi funzionale, metodi 
di creatività e tecniche di valutazione superiori, che sono supportate da solidi approcci 
decisionali come CBA e PNL. L'approccio basato sulle prestazioni riorienta il processo, lungi 
dall'eccessiva enfasi sul costo, e include sia criteri di prestazione e di qualità che l'obiettivo 
di riduzione delle spese.  

In conclusione, è raccomandato includere questi nuovi approcci al VE nel piano di lavoro per 
migliorare i risultati di sostenibilità desiderati. I tre aspetti della metodologia VE, incentrati 
sul raggiungimento dei risultati del progetto al minor costo e ai massimi livelli di prestazione 
e qualità, sarebbero realizzati soddisfacendo i requisiti e raggiungendo il valore desiderato. 
Una volta testati, lo standard ASTM E1699-14 e la metodologia del valore potrebbero 
richiedere una revisione per riflettere questi miglioramenti. 
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3  
INTEGRAZIONE TRA LE DUE TECNICHE 

3.1 Come il Value Engineering si lega al Cost Engineering 

Il cost engineering ha un ruolo centrale all’interno di tutti i processi aziendali, 
perché li monitora e soprattutto permette loro di farli partire; senza questo l’azienda non 
potrebbe andare avanti. Il value engineering invece non è indispensabile per capire, ad 
esempio, se un progetto debba o meno essere avviato e quindi un’azienda potrebbe anche 
non essere obbligata ad applicarla. Tuttavia, nel caso in cui l’impresa voglia sopravvivere 
in un mercato sempre più competitivo, cercando di massimizzare il suo profitto e mantenere 
nello stesso tempo alti livelli di qualità e di soddisfazione dei suoi clienti, allora 
l’applicazione del Value Engineering risulterebbe necessaria. Come si può evincere dai 
primi due capitoli, in cui è stata fatta una spiegazione delle due metodologie vi è un legame 
molto stretto tra value engineering e cost engineering. Quest’ultimo può essere considerato 
un po’ più indipendente dell’altro, perché, a volte, si decide di non preoccuparsi molto del 
valore che il prodotto darà al cliente, ma solo di tagliare al massimo i costi, per riuscire a 
risparmiare e offrire l’output ad un prezzo più competitivo. Oppure, semplicemente, 
l’azienda non si pone né obiettivi di miglioramento del valore né di riduzione costi, ma 
utilizza il cost engineering soltanto per fare delle stime, delle previsioni e per decidere se 
avviare un progetto o meno. Il cost engineering quindi è indispensabile e si può affermare 
che può esistere senza il value engineering. Di certo, però, non si può dire il contrario. 
Infatti, ogni qual volta venga utilizzata l’ingegneria del valore per un qualsiasi motivo tra 
quelli illustrati precedentemente, automaticamente viene anche applicata una qualche forma 
di stima dei costi.  

Tuttavia, in un panorama ormai sempre più focalizzato sul cliente, che diventa al 
centro delle scelte di ogni impresa, anche l’utilizzo del value engineering diventa 
indispensabile. Quando si vogliono apportare dei cambiamenti al prodotto/processo o 
realizzare qualcosa di innovativo, l’analisi del valore diventa necessaria e fondamentale, 
per migliorare la posizione dell’impresa sul mercato ed essere più competitivi e per attirare 
sempre più consumatori.  

In ogni caso il value engineering rimane legato al cost engineering, anche perché il 
fine ultimo è sempre massimizzare i profitti e quindi l’azienda non può pensare al valore 
senza pensare ai costi, ma deve fare in modo che questi siano sempre ben proporzionati.  

Il principale motivo per il quale si utilizzano entrambe le tecniche è quello di 
risparmiare sui costi, senza intaccare sulla qualità di un prodotto, e questo è possibile 
raggiungerlo solo tramite un processo che integra i due metodi. Questo sistema consente di 
non fare un taglio dei costi generico, cioè togliendo un delta costi uguale da ogni singolo 
componente della distinta base di un prodotto, ma di farlo su tutto ciò che non produce 
valore per il consumatore, in modo da avvantaggiare sia il cliente che l’impresa.  
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Un metodo che integra value e cost engineering viene quindi usato per:  
• offrire al cliente un prodotto/servizio al giusto valore, con le funzioni 

richieste, 	
• realizzate al minimo costo possibile; 	
• non ridurre la qualità del prodotto per ridurne i costi; 	
• agire soltanto sulle caratteristiche del prodotto che non sono importanti per il 

cliente; 	
 
e da un punto di vista strategico per: 	

• proporre un qualcosa di realmente “nuovo” per il cliente; 	
• fare vera innovazione di prodotto per superare il trade-off tra funzione e 

costi; 	
• incrementare il valore perché è l’unica vera leva per creare un vero nuovo 

mercato e 	
• vincere la concorrenza. 	

 
La value engineering consente, rispetto al CE, un’analisi più approfondita del 

progetto o del prodotto, in quanto lo esamina sotto una scala più ampia e prende in esame 
l’aspetto tecnologico, tenendo conto dei vincoli economici, socio ambentali e normativi. 
Attraverso l’utilizzo di questa scala di analisi più ampia è possibile raggiungere decisioni di 
progetto completamente integrate. Come già visto nel capitolo precedente, l’analisi del 
valore conduce ad un prodotto diverso rispetto a al prodotto di partenza, ma che resta 
invariato in termini di prestazioni e qualità. Questa analisi funzionale si basa sul principio 
che il consumatore si aspetta da qualsiasi prodotto una serie di prestazioni. Ogni 
prestazione è fornita da componenti singole o a sistema tra loro, e ogni componente 
presenta un certo “peso” sul costo finale del prodotto. Tuttavia ognuna di queste 
componenti fornisce oltre alle funzioni primarie richieste anche altre funzioni secondarie 
non richieste o non necessarie, che incidono sul costo di produzione. L’obiettivo della 
Value Engineering è quello di sostituire i componenti più costosi con altri che forniscano 
solo, o quasi, le prestazioni primarie, riducendo al minimo quelle secondarie e il loro 
impatto sui costi. si ottiene così un prodotto-obiettivo che abbia un costo più basso del 
prodotto di partenza, senza una riduzione delle prestazioni e delle funzioni di base. 

3.2 Costi e differenziazione 

I mercati globali hanno subito rapidi cambiamenti negli ultimi anni. Strutture 
tradizionalmente destinate allo sviluppo e alla produzione spesso non soddisfano più i 
requisiti odierni di flessibilità, trasparenza e velocità. Tali requisiti, infatti, sono 
indispensabili insieme per mantenere competitivi i costi di produzione. Inoltre, il ciclo di 
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vita dei prodotti si è significativamente accorciato, mentre i costi e la pressione, dovuta alla 
concorrenza globale, aumentano. 

La capacità di migliorare e personalizzare i prodotti in breve tempo, per essere in 
linea con il mercato, sta divenendo sempre più importante. Mentre una volta i prodotti di 
buona qualità si vendevano quasi da soli (orientamento al prodotto), oggi deve essere data 
particolare attenzione alla giusta strategia di prodotto e al suo processo di sviluppo.            
È necessario che il prodotto incontri le esigenze del cliente e allo stesso tempo eliminare le 
caratteristiche superflue che rappresentano solo uno svantaggio di costo e non sono 
premianti. Per il successo delle aziende è essenziale l’approccio olistico di tutti i settori 
quali: ricerca e sviluppo, produzione, controllo qualità, marketing e distribuzione, controllo 
e gestione del prodotto, dove sono coinvolti i costi e bisogna valutare attentamente le 
funzioni di ciò che si vuole vendere. L'utilizzo mirato di Value e Cost Engineering consente 
alle aziende di ridurre i propri costi di produzione e, pertanto, di aumentare i propri 
margini. Si riduce, infatti, il tempo di preparazione al mercato e si evitano i costi di 
modifica nelle fasi successive al processo di sviluppo del prodotto. Ciò si ottiene attraverso 
un’analisi specifica e completa del prodotto che viene utilizzata per sviluppare e 
perfezionare caratteristiche, costi, qualità e tempo.  
 

3.3 La gestione del ciclo di vita in linea con il cliente, la concorrenza e le aziende 

La realizzazione del prodotto dipende dall'azienda e spazia dalla pura decisione 
istintiva al complesso processo che porta all’uscita del prodotto dal cancello della fabbrica. 
La valutazione dell'effettiva realizzazione del prodotto adeguato, però, molto spesso 
avviene esclusivamente con l’esame dei dati di vendita, un lusso che molte aziende non 
possono permettersi. Ma come evitare perdite e margini insufficienti? 

Value & Cost Engineering (VCE) è un approccio sistematico per aumentare il 
valore del prodotto e allo stesso tempo ridurne i costi. Funzioni e costi vengono analizzati 
con l'obiettivo di migliorare il loro rapporto e quindi il valore del prodotto, senza mettere in 
discussione le necessarie funzioni di base. Il valore può essere positivamente influenzato 
sia migliorando le funzioni che riducendo i costi. Nel contesto dei nuovi sviluppi e delle 
revisioni dei prodotti, vengono utilizzate tecniche aggiuntive per identificare le innovazioni. 
In linea di principio, a tale scopo sono disponibili vari metodi e strumenti che vengono 
utilizzati per clienti e progetti specifici. 

La metodologia VCE si basa su un processo semplificato in quattro fasi:   

a. Studio delle esigenze del cliente: cosa si aspetta il cliente? Quale priorità è data ai requisiti 
del prodotto? 

b. Ricerca delle funzioni essenziali del prodotto: quali funzioni soddisfano i requisiti? In che 
modo le funzioni influiscono sui requisiti? 



 

50 
 

c. Analisi del rapporto funzione-costo: Qual è il rapporto qualità-prezzo delle soluzioni o dei 
componenti? Costi attuali versus costi da raggiungere; 

d. Valutazione del potenziale di miglioramento: valutazione del potenziale di risparmio, 
definizione dei prerequisiti, adeguamento del piano di progetto. 

All'inizio di un progetto si effettuano le analisi del mercato, del cliente e della 
concorrenza. Esse sono utilizzate per determinare quale posizione occupano il prodotto e 
l'azienda nel mercato, quali opportunità e rischi possono essere identificati, quali requisiti 
richiedono i clienti e quanto è trasparente l'azienda all’interno della concorrenza. Le analisi 
fungono da guard rail e sono essenziali per il successo del progetto a lungo termine. 
Basandosi su questo, vengono utilizzati metodi di gestione dei costi che determinano i 
miglior costi possibili come parte di un duplice approccio: dall'alto verso il basso e dal 
basso verso l'alto. Con l'approccio top-down, i costi di produzione sono derivati in base al 
prezzo di vendita ottenibile, mentre l'approccio bottom-up mostra i costi di produzione 
ideali. Sommando i costi effettivi, il quadro si completa e i delta dei costi diventano visibili. 
Oltre ai risultati di mercato e di benchmarking, il focus è sul cliente: sono definite quali 
funzioni portano a voler investire denaro e quali, invece, sono superflue. Un'analisi 
dettagliata dei clienti, nonché sondaggi e workshop, forniscono informazioni sulle funzioni 
richieste e sulla relativa struttura dei costi da raggiungere. Questi metodi sono noti in molte 
aziende, ma l'esperienza ha dimostrato che non vengono utilizzati in modo combinato. La 
triade di cliente, concorrenza e azienda è la base per un approccio olistico per rendere i 
prodotti più competitivi. 

3.4 Approccio collaudato per ridurre i costi dei prodotti e allinearsi al mercato 

Nel seguente esempio, un prodotto chiave di un'azienda internazionale di ingegneria 
meccanica è stato rivisto in modo specifico e riorientato al mercato. I costi di produzione 
sono stati ridotti di oltre il 40%. 

1. Situazione iniziale 

Un produttore tedesco di ingegneria meccanica, che produce e vende sistemi in tutto 
il mondo, ha subito pressioni sui costi a causa della concorrenza aggressiva. Il prodotto 
principale ha avuto margini molto bassi a causa del calo dei prezzi di vendita. Nel sud-est 
asiatico, i prodotti sono andati a ruba per mesi in quanto i concorrenti li offrivano 
sottocosto. Né il marchio conosciuto e rispettato a livello internazionale né l’esistenza di 
punti vendita fisici hanno potuto fermare la tendenza negativa. 
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2. Approccio 

In due moduli di progetto: riduzione immediata dei costi (riprogettazione) e 
configurazione dell’organizzazione VCE, si è riallineato il prodotto in questione ed è stata 
creata una struttura VCE ex novo, in modo che gli sviluppi futuri possano avvenire 
tempestivamente e in armonia con il cliente, la concorrenza e l'azienda. 

È stato costituito un core team interfunzionale di dipendenti di tutti i reparti 
interessati e sono state definite le responsabilità. Sulla base dell'impostazione del progetto 
congiunto, i partecipanti hanno raccolto tutti i dati necessari sull'evoluzione dei costi e dei 
margini nei mercati, nonché sui concorrenti, sui clienti e sulle tendenze (ricerca a tavolino). 
Il benchmarking sia con prodotti propri che con prodotti della concorrenza, nonché i 
risultati dell'indagine clienti, hanno permesso di identificare i deficit e di ricavare le prime 
misure (quick wins). Con l'aiuto del Quality Function Deployment (QFD), i requisiti del 
mercato sono stati tradotti in funzioni tecniche, alle quali possono essere assegnati i costi 
corrispondenti. Utilizzando metodi come l'implementazione delle funzioni di qualità, il 
brainstorming, i workshop sui costi, gli smontaggi e le gare di concetto, è stato possibile 
identificare le misure che implementano le funzioni richieste e allo stesso tempo ridurre i 
costi. 

 

3. Risultato 

Nell'ambito del progetto, durato nove mesi, i materiali e i costi di produzione del prodotto 
principale sono stati ridotti del 40%. Le leve principali sono state la revisione degli 
assemblaggi in collaborazione con i fornitori (focus: facilità di fabbricazione), nonché la 
successiva localizzazione e raggruppamento. Un'organizzazione VCE installata in parallelo 
è stata dotata delle capacità e delle competenze necessarie per svilupparsi sul mercato in 
futuro e realizzare prodotti competitivi. 

3.5 Prodotti orientati al mercato e al miglioramento continuo del proprio 
posizionamento 

La metodologia VCE permette un potenziale di risparmio compreso tra il 15% e il 
40% dei costi di produzione. Il prerequisito per il successo è la trasparenza all'inizio del 
progetto e un approccio interfunzionale all'interno dell'azienda, in cui i rappresentanti dei 
settori di ricerca e sviluppo, acquisti, produzione, controllo qualità, marketing, vendite, 
controllo e gestione del prodotto formano il nucleo centrale. 

La trasparenza all'inizio del progetto e la definizione di obiettivi affidabili e validi 
sono essenziali per il successo di un progetto VCE. Sono utilizzati modelli e strumenti 
appositamente sviluppati per il recupero e la convalida dei dati, che vengono utilizzati 
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anche per un ulteriore utilizzo dopo il progetto. Inoltre, tutti i membri del progetto sono 
formati sui metodi e gli strumenti necessari affinché la sostenibilità di un progetto sia resa 
possibile all’interno dei progetti di follow-up senza supporto esterno. L'applicazione 
continua della metodologia VCE rende gestibile la triade cliente, concorrenza e azienda e 
consente di espandere continuamente la propria posizione competitiva. Mercati, tecnologia, 
competenze di produzione, valore aggiunto e costi devono essere presi in considerazione 
individualmente, al fine di migliorare i prodotti esistenti in modo sostenibile e per 
sviluppare nuove offerte orientate al mercato. 
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4  
L’AZIENDA 

 

 

4.1 Panoramica aziendale 

MeC è una società di consulenza specializzata nel Cost Engineering e 
Benchmarking fondata nel 2006 a Torino. La società è formata da un team di ingegneri 
laureati presso il Politecnico di Torino e guidata da un professionista che vanta 30 anni di 
esperienza nell’ambito progettuale.   

L’azienda ha il suo core business nel Cost Engineering , attraverso cui ha dato luogo 
a collaborazioni, con società di grande importanza nel settore automotive, agriculture e 
home appliances.  

Due obiettivi importanti sono stati raggiunti dall’azienda nel 2012 con l’apertura 
della MeC Us Inc, a Detroit, negli Stati Uniti, quali fornitori ufficiali di Chrysler e nel 2014 
con l’apertura di un’altra sede a Modena, polo fondamentale nel settore automotive. Nel 
2020 inoltre c’è stata l’apertura della nuova Business Unit MeC Electronics, che ha 
permesso di aumentare il know-how elettrico ed elettronico dell’azienda e di progettare, 
sviluppare e validare diversi componenti elettronici.  

Negli ultimi anni vi è stata una grande crescita anche nel numero di dipendenti 
dell’azienda, che attualmente conta 70 dipendenti distribuiti nelle diverse funzioni aziendali 

4.2 Le attività 

  I settori di competenza di MeC sono il Cost Engineering, il Benchmarking, la Cost 
Reduction, la Value Engineering e la Value Optimization. Le attività principali svolte 
dall’azienda in questi settori sono: 
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1) Should Cost Estimation 

 
   La should cost Estimation è la stima dei costi di produzione dei componenti 

attraverso l‘analisi del materiale, della manodopera, del processo, del profitto e dei costi 
generali associati al polo produttivo.  Attraverso questa stima, è possibile analizzare quanto 
ogni componente vada ad incidere sul costo del prodotto finito, come mostrato in figura. 
 

 
Figura 4.2.1: Esempio di Should Cost Estimation 

 
 
Questa stima è supportata dalla consultazione di un database aziendale, frutto degli 

anni di esperienza e di ricerca nel settore. Tale Database contiene informazioni circa: 
 

• Poli Produttivi (195 poli di produzione) 
• Materiale (1350 materiali) 
• Manodopera (diretta e indiretta) 
• Processo (4200 macchinari) 
• Imbalaggio (Primario, secondario e terziario) 
• Spedizione (Via terra, aria o mare) 
• Costi generali (SG&A, scarti…) 

 
 

2) Cost Tracking e Management 
 
Questa attività consiste nel monitorare, verificare e controllare i costi delle aziende 

durante tutto il ciclo di vita del prodotto (Life Cycle Costing) per focalizzare l'attenzione 
del management sul raggiungimento degli obiettivi definiti. La Valutazione del Costo del 
Ciclo di Vita (Life Cycle Costing – LCC) è il metodo utilizzato per calcolare il costo 
economico dell’intero Ciclo di Vita di un prodotto o servizio, partendo dalle fasi precedenti 
la produzione fino alla sua dismissione finale, con lo scopo di ridurre al minimo i costi di 
produzione. In particolare il LCC si riferisce alle fasi di: 
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• Concezione e avviamento  
• Pianificazione e progettazione  
• Esecuzione e lancio  
• Monitoraggio e controllo  
• Chiusura progetto  

 
 

 
Figura 4.2.2: Esempio di Cost Tracking Estimation per un veicolo agricolo 

 
 Nell’ottica di una gestione per la produzione efficiente, il metodo LCC permette di 

mettere in relazione i dati quantitativi legati ai costi di un prodotto o servizio, per di 
acquisire una overview sul Costo del Ciclo di Vita volta a produrre 
un risparmio finanziario, e di tempo, all’interno del processo di pre-produzione, produzione 
e dismissione. 

 
 

3) Cost Modelling 
 
Il Cost Modelling consiste nel Determinare il costo di specifiche attività e processi, 

ottenendo stime accurate dei costi basate su un modello di costo ad hoc in linea con i 
requisiti di ogni sistema produttivo.  
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Figura 4.2.3: Esempio di Cost Model per la produzione di batterie a Litio 

 
 
 
 

4) Cost Competitive Benchmarking 
 
Il Benchmarking è un metodo di valutazione delle competenze di un’organizzazione 

basato sul confronto con i “best in class”, usati come parametro di riferimento (benchmark) 
quale che sia il settore di appartenenza consiste nell’acquisire consapevolezza economica 
dei punti di forza e di debolezza dei prodotti della concorrenza. È una misura dell'efficienza 
e della competitività di un'azienda. 

 

 
Figura 4.2.4:Esempio di Benchmark 

 
5) Cost Reduction e Value Optimization 

 
Questa tecnica ha l’obiettivo di migliorare l'efficienza aziendale attraverso il 

riadattamento dei driver di costo, l’identificazione di nuove soluzioni e la riduzione dei 
margini dei fornitori.  
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Figura 4.2.1: Esempio di Cost Reduction ottenuto dopo la modifica di un telaio da 9 a 3 componenti 

 
 
Gli elementi di input del cliente per lo svolgimento di queste attività sono: 
 

1. Modello CAD-3D 
2. Componente fisico 
3. Polo produttivo 
4. Volume annuo di produzione 

 
L’output delle attività svolte da MeC sono invece risultati dettagliati suddivisi in: 
Dashboard con costo ottenuto 
 

• BoM e costi dei materiali (make/buy) 
• Costi del processo produttivo 
• Costi di tooling e investimenti 
• Costi di imballaggio e trasporto 

 
Grazie a questi risultati, , i clienti saranno cin grado di conoscere e controllare gli 

esatti costi di ciò che acquistano e/o producono, e di acquisire nuove informazioni sul 
mercato di loro interesse, aumentando in questo modo la loro competitività. Inoltre sinergia 
tra i team  dell’azienda permette ai clienti di trovare delle soluzioni innovative a prezzi 
vantaggiosi e di adattare le vecchie soluzioni a nuove richieste di design. 

 
Le attività svolte più apporondite durante il mio tirocinio in azienda sono quelle di 

cost engineering e benchmarking 
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4.3 Processo di Benchmarkig 

Il benchmarking è il processo sistematico di valutazione della validità dei prodotti, 
servizi e processi attraverso il confronto con le imprese con le migliori performance del 
settore di riferimento. La comparazione con i concorrenti diretti o con operatori primari di 
altri settori è effettuata proprio sulla base dei benchmark, ossia di prestazioni di riferimento 
rispetto alle quali effettuare la comparazione e verso cui tendere nel porre in essere le 
azioni di cambiamento. 

Il processo di benchmarking, infatti, non si limita al solo svolgimento delle 
misurazioni delle performance, ma presuppone che all’individuazione delle aree che 
consentono margini di miglioramento segua il cosiddetto post-benchmarking, ovvero la 
predisposizione di azioni in grado di migliorare le performance del prodotto o processo. Il 
fine è quello di creare un processo virtuoso di miglioramento continuo di prestazioni grazie 
alla ricerca e all’analisi delle migliori prassi aziendali nei settori di riferimento e 
all’adozione dei modelli delle aziende leader in prodotti e in processi. 
Il Benchmarking può essere finalizzato a differenti scopi, ad esempio: 
 

• Analisi dei costi di produzione e comparazione con i concorrenti 
• Analisi delle soluzioni tecniche della concorrenza 
• Analisi qualitativa del proprio prodotto comparato alla concorrenza 

 
Il  processo di benchmarking di MeC si sviluppa attraverso diverse fasi: 
 

1)  Workshop e Qualità percepita 
 
Il primo passo verso un processo di benchmark di successo è l'identificazione dei principali 
concorrenti e degli aspetti più rilevanti in relazione ai punti di forza e di debolezza del 
prodotto.  
Avendo a disposizione i prodotti in analisi, inoltre, risulta fondamentale la comparazione 
dei prodotti sotto l’aspetto della qualità percepita. 
In funzione della tipologia del settore di provenienza del prodotto 
(automotive, bianco, etc…) dovranno essere individuati alcuni aspetti fondamentali da 
prendere in analisi nel controllo della qualità percepita.  
 
L’identificazione dei principali concorrenti avviene attraverso l’utilizzo di diversi strumenti: 
 

•  Riviste riguardanti test dei prodotti e controllo qualità, ad esempio la rivista 
Altroconsumo è la fonte maggiormente utilizzata da MeC (Altroconsumo è 
l’associazione di consumatori che vanta il maggior numero di consumatori 
in Italia, circa 400000) 

• Tabelle e chart di comparazione tra le caratteristiche di diversi prodotti 
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• Recensioni di esperti e dei consumatori 
 
Successivamente a tale analisi, verrà selezionato un solo prodotto su cui focalizzare 

la nostra attenzione, e sarà quello che presenta più similitudini tecniche, qualitative e 
prestazionali e che rientri anche nella fascia di presso  del prodotto di partenza.  

Successivamente, si costruisce una “carta d’identità” dei due prodotti selezionati 
(item oggetto di studio e il suo miglior competitor), mettendo in luce le principali 
differenze tra i due in termini di qualità percepita . È importante far notare al cliente quali 
siano gli aspetti che rendono il suo prodotto inferiore a quello del suo miglior competitor, 
per fargli capire quale strada percorrere per migliorarsi.  

2) Smontaggio, Report Fotografico e Catalogazione 

Per ogni veicolo, prodotto e/o singolo sistema, si dovrà provvedere al 
completo smontaggio, con l'etichettatura di ogni componente. 

Sarà necessaria, al fine di una corretta valutazione del prodotto, una 
adeguata documentazione fotografica eseguita durante le fasi di smontaggio al fine 
di comprendere la corretta ubicazione dei sottocomponenti all’interno del prodotto ed il 
conseguente funzionamento del prodotto finito. E’ inoltre necessaria, per una corretta 
catalogazione, una documentazione fotografica che rappresenti il componente secondo 6 
viste statiche (Foto delle «6 facce»).  

Durante questa prima fase, sono necessari i seguenti strumenti: 

-Kit teardown 

-Guanti 

-Bustine di varie dimensioni 

-Filo metallico 

-Cartellini 

-Bilancia 

-Macchina fotografica professionale 

-Eventuale box per shooting 

Prima di procedere, si pianifica un ordine per lo smontaggio e si scatta una foto del 
packaging e dell’intero prodotto, effettuando anche la misura delle dimensioni e del peso e 
la catalogazione . Durante lo smontaggio, un esperto si occupa di smontare il prodotto in 
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ogni singolo componente, mentre un fotografo cattura le singole operazioni in modo da 
documentare la posizione del componente, oltre che delle sue sei facce. È bene fare 
attenzione a fotografare anche ogni fissaggio appartenente ai componenti e anche una foto 
complessiva di tutti i fissaggi insieme in modo da tener traccia della loro quantità esatta. 
Ogni componente viene inoltre misurato in peso e dimensioni e catalogato utilizzando 
bustine di plastica, cartellini e filo metallico. 

È bene fare anche una foto a campo largo per riuscire a localizzare il 
sottocomponente all’interno del prodotto ed il conseguente funzionamento. Inoltre, una foto 
di Overview è utile farla in caso di un componente doppio o/e con fissaggi, in modo da 
essere certi dell’appartenenza di questi ad un componente. I fissaggi devono essere anche 
fotografati tutti insieme, per avere prova del loro numero effettivo, da inserire nella BOM.  

Oltre ad essere fotografato, ogni componente deve essere misurato, in peso e 
dimensioni, e catalogato, con l’utilizzo del filo metallico, delle bustine e dei cartellini, in 
modo da facilitare la compilazione della distinta base all’addetto.  

3) Compilazione della Bill of Material 

La BOM (Bill Of Materials), corrispondente alla Distinta Base, è l’elenco dei 
materiale e dei componenti, nonché dei sotto-assemblati necessari per produrre uno 
specifico prodotto. 

 
• Gli item elencati all’interno della BOM possono essere vari e numerosi, tra 

cui: 
• Materie prime 
• Componenti 
• Assiemi 
• Sotto-assemblati 
• Modalità di assemblaggio e collaudo 

 
La BOM è l’elemento fondamentale che permette la corretta realizzazione dei 

prodotti finiti. Un’errata compilazione della BOM può portare a conseguenze 
disastrose nell’ambito della produzione industriale. 

Esistono differenti metodi di rappresentazione della BOM: 
 

• Rappresentazione ad albero (anche detta con «logica padre-figlio»), dove il nodo 
radice, o di partenza, è il padre (livello 0) a cui sono collegati i vari insiemi (livello 
1) che lo compongono. Procedendo lungo lo sviluppo di questa rappresentazione 
sono presenti i vari sotto-assemblati (livello 2) fino a giungere alle materie prima 
(livello n). 
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• Rappresentazione tabellare, dove ogni riga rappresenta un nodo dell’albero. Questa 
rappresentazione può essere schematizzata ordinando i vari livelli in ordine 
crescente oppure raggruppando i vari item secondo una logica funzionale. 
 
La rappresentazione utilizzata dall’azienda è quella tabellare mostrata in figura 

4.2.1. Si effettua attraverso l’utilizzo di un software (es. Excel) in cui ogni riga rappresenta 
un elemento del prodotto, al fianco del quale viene riportato il codice descrittivo, il livello 
di appartenenza, il materiale di cui è costituito, le sue dimensioni, le quantità presenti ed 
eventuali note aggiuntive per la descrizione. La prima riga è rappresentata dall’oggetto 
intero con packaging, che rappresenta il nodo radice, quindi il livello 0, e che è seguito 
nelle righe successive dai vari insiemi che lo costituiscono, appartenenti al livello 1, 
proseguendo fino ai loro sotto assemblati e alle materie prime (livello n). Questa 
rappresentazione può essere schematizzata ordinando i vari livelli in ordine crescente 
oppure raggruppando i vari item secondo una logica funzionale. 
 

 
Figura 4.3.1: Esempio di BoM tabellare 

 

Una volta terminata la compilazione della BoM, tutti i componenti dovranno essere 
classificati e conseguentemente raggruppati. Tale raggruppamento avviene con 
l’individuazione di cluster, ossia l’insieme dei componenti che presentano caratteristiche 
comuni. Degli esempi di cluster sono i seguenti:  
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• elementi meccanici  
• elementi idraulici  
• elementi elettrici  
• elementi interni 
• elementi esterni 
• piccole parti 

Le attività descritte fin ora, vengono svolte sia per il prodotto dell’azienda cliente 
sia per il prodotto scelto come miglior concorrente sul mercato di riferimento. In questo 
modo sarà possibile evidenziare le differenze strutturali e componentistiche dei due prodotti 
e si potrà procedere con un’attenta analisi dei costi. 

4.4 Processo di Cost Engineering 

    Il Cost Engineering è la pratica di gestire i costi coinvolti in un processo di 
produzione. Ciò include attività come la stima dei costi, il design-to-cost, il controllo dei 
costi, il monitoraggio del budget e la stima degli investimenti.  

Come visto nei capitoli precedenti, l'ingegneria dei costi nasce dalla necessità di 
monitorare e controllare i costi dell'azienda e focalizzare l'attenzione del management sul 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Inizialmente, il Cost Engineering si è sviluppato per definire alcuni costi e ottenere in 
questo modo un valore che fosse alla base della definizione di un prezzo di vendita.  

Successivamente, il Cost Engineering ha acquisito un ruolo più specifico, 
finalizzato alla determinazione dei costi delle diverse aree funzionali dell'azienda per il 
calcolo del costo del prodotto. La crescente importanza del controllo dei costi, che 
rappresenta ormai un input fondamentale per la misurazione dell'efficienza e della 
competitività di un'azienda rispetto ad altri competitor, ha reso il Cost Engineering 
un'attività fondamentale per ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni e dal campo 
di lavoro.  

 
 Il Cost Engineering permette di raggiungere gli obiettivi definiti dall'azienda, 

attraverso: 
 

• Stima dei costi precisa e puntuale 
• Valutazione della soluzione più conveniente (materiale-processo) a parità di 

caratteristiche tecniche  
• Determinazione dell’economicità e della fattibilità di un prodotto  
• Analisi legate ad attività di riduzione dei costi e ottimizzazione del valore  
• Miglioramento del processo di approvvigionamento  
• Supporto all’ufficio di acquisti durante la trattativa con i fornitori 
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• Attività di Benchmarking: analisi dei competitor, confronto dei costi e delle 
performance 

 
Nel secondo capitolo, sono state illustrate diverse tecniche di Cost Engineering, 

tuttavia nessuna di essere rappresenta a pieno la metodologia utilizzata all’interno 
dell’azienda. La metodologia utilizzata dall’azienda MeC può essere considerata come una 
combinazione di duverse tecniche sia qualitative che quantitative: 

 
- Quantitativa perché viene effettuata una scomposizione del prodotto 

nella sua distinta base e si calcola il costo totale come somma dei 
costi di ogni elemento. Si parte dal processo di produzione e si 
analizzano tutti i costi ad esso associati (costo della manodopera 
diretta e indiretta, costo dei materiali, costo macchina e costi 
indiretti). Si applica dunque una tecnica analitica di tipo break-down, 
ossia una tecnica di ripartizione dei costi che dettaglia il costo di un 
determinato prodotto o servizio nei suoi vari componenti, i 
cosiddetti fattori di costo. È inoltre un processo bottom-up in quanto 
l’analisi dei costi parte da un prodotto finito e lo analizza partendo 
dal basso verso l’alto, ossia dai componenti e dai processi finali a 
quelli iniziali, 

 
- Qualitativa perché l’azienda MeC non producendo direttamente i 

prodotti in analisi procede sulla base di stime e considerazione di 
tecnici esperti, che sono di dunque di fondamentale importanza 
durante questo questo processo. 

 
Questa combinazione risulta essere di successo in quanto permette una discreta 

precisione nel calcolo dei costi e può essere inoltre applicata a settori molto diversi tra loro, 
come appunto il settore automotive e quello del bianco. 

 
L’analisi dei costi all’interno di MeC presenta la seguente struttura: 
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Figura 4.4.1: Struttura dell'analisi dei costi 

 
Due input fondamentali prima di iniziare l’analisi dei costi sono il Polo produttivo e 

il volume produttivo del prodotto in esame. In particolare, è di fondamentale importanza 
conoscere il Polo Produttivo del prodotto, in quanto ha impatto su diverse variabili di costo, 
quali: 

 
 

• Costo materiale, il costo delle materie prime dipende dalla disponibilità delle risorse 
naturali e dalla capacità produttiva di un Particolare Paese 

• Costo manodopera diretta, il costo orario della manodopera diretta dipende dal livello 
di compensazione salariale di un determinato Polo produttivo  

• Costo macchina , perché nella costruzione del costo macchina si tengono in 
considerazione una serie di parametri che dipendono dal polo produttivo, ad esempio 
il costo dell’energia, il tasso di interesse ecc. In particolare per il costo della superficie 
occupata, in quanto il costo di affitto può favorire lo sviluppo manifatturriero di un 
Paese  
 
 
Il costo della manodopera e il costo macchina variano fortemente in base al Paese 

del Polo produttivo a vengono rilevati da una Banca Dati presente all’interno dell’azienda. 
È fondamentale che questo data base venga aggiornato periodicamente, tuttavia la 
frequenza di aggiornamento è minore rispetto al database dei materiali, in quanto il costo 
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della manodopera diretta e dei macchinari non sono soggetti a fluttuazioni come il mercato 
delle materie prime. 

 
Di seguito alcuni esempi del costo della manodopera in 3 Paesi diversi: 
 
 

Paese Costo MOD ’20 (€/min)  

Italia 0,400 

Polonia 0,130 

China 0,020 
 
 

Da un punto di vista meramente numerico, la Cina sembrerebbe altamente più 
conveniente rispetto alla Polonia e all’Italia. Tuttavia, è bene tenere a mente 2 fattori 
aggiuntivi: 

• Tasso di Produttività 
• Sviluppo Tecnologico 

 
Un Paese con un basso costo della manodopera e un alto tasso di produttività ha un 

vantaggio competitivo rispetto ad altri. Molto volte però il basso costo della manodopera 
corrisponde a un basso contenuto e sviluppo tecnologico. 

La scelta del Polo Produttivo per localizzare la produzione di un prodotto non può 
basarsi solo sul costo del materiale, della manodopera e del processo. Per questo tipo di 
valutazioni, è necessario tenere in considerazione anche i fattori esterni allo stabilimento 
produttivo: 

 
- Costi di trasporto e packaging (Supply Chain) 
- Effetti della Geopolitica (Brexit, NAFTA, dazi doganali) 
- Agevolazioni fiscali ed incentivi per l’apertura di nuovi stabilimenti 
- Requisiti tecnici e sviluppo tecnologico necessari alla produzione 

 
È dunque di fondamentale importanza che il cliente fornisca come dato di input il 

Polo Produttivo del prodotto in esame per poter valutare correttamente i fattori di costo visti 
in precedenza. Qualora il cliente non fosse a conoscenza del Paese di produzione, gli 
analisti avanzeranno delle ipotesi in merito. 

 
Nelle struttura presentata in figura 4.4.1, le prime 5 variabili: 
 



 

66 
 

• costo del materiale 
• costo della manodopera diretta 
• costo della manodopera indiretta 
• costo macchina 
• scarto di produzione 

 
sommate insieme costiuiscono il costo di trasformazione.  
 
Per ottenere il costo totale, al costo di trasformazione vengono aggiunte altre due 

variabili che sono: 
 

• SG&A (Selling, General and Administrative Expenses), sono tutti quei costi 
aziendali che non sono legati al plant produttivo ma rappresentano comunque dei 
costi per l’azienda da tenere in cosiderazione per calcolare il costo totale del 
prodotto  
 

• Utile, il margine di guadagno dato dalla vendita del prodotto è un’altra variabile da 
tenere in considerazione.  
 

4.4.1 Costo del materiale 

Il costo del materiale è dato dal fabbisogno di materia prima che dovrà essere 
trasformato durante il processo produttivo, vale sia per i componenti da trasformare 
internamente sia per il costo di componenti di acquisto dai fornitori. Il costo del materiale 
processato internamente dipende dalla specifica dele materiale (ad esempio Polipropilene) 
ed è dato da:  

 
 
 
 𝐶-

𝐾𝐺 	× 𝐹𝐿𝑀	 = 	𝐶	- 

 

(7) 

 
Dove: 
 

𝐶-
𝐾𝐺 	= 	𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒	𝑎𝑙	𝑐ℎ𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑜	[€/𝑘𝑔] 

 
𝐹𝐿𝑀 = 	𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜	𝐿𝑜𝑟𝑑𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒	[𝑘𝑔]  
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𝐶	- = 	𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒	[€] 
 
 
  La prima cosa da capire per il calcolo del costo del materiale è la specifica del materiale 
stesso. Tale  specifica si può ottenere in diversi modi: 

  
• Partendo da un disegno tecnico 

 
• Partendo da un pezzo fisico e andando a guardare se ci siano delle sigle 

indicate direttamente sul componente 
 

• Nel caso in cui queste informazioni non fossero disponibili, gli esperti del 
team faranno delle ipotesi in merito, sulla base della loro esperienza nel 
campo oppure si procede ad un’analisi chimica dei materiali (l’analisi 
chimica non viene svolta internamente all’azienda ma avviene tramite 
fornitori esterni) 

 
Una volta individuata la specifica di materiale si va a considerare il costo del 

materiale sul mercato. Questo costo è espresso in [€/kg] ed è un valore rilevato dalla banca 
dati dell’azienda che presenta innumerevoli materiali ed è aggiornata periodicamente, con 
una frequenza trimestrale.  

È di fondamentale importanza che la banca dati rimanga aggiornata in quanto il 
mercato delle materie prime è fortemente  volatile: ad esempio sulla plastica impatta molto 
il prezzo del petrolio, per cui sulla base del prezzo del petrolio si potranno avere dei costi 
completamente diversi, oppure possono impattare sui costi fattori politici, sociali ed 
economici, basti pensare alla situazione di emergenza vissuta a causa del COVID19 che ha 
avuto delle fortissime ripercussioni sul mercato e sul costo delle materie prime, sia per 
minore domanda dovuta alla chiusura delle fabbriche, sia perché i Paesi produttori delle 
materie prime hanno aumentato vertiginosamente  i costi doganali e di trasporto.  

Una volta individuato la specifica e il costo del materiale, si andrà a definire la 
quantità, ossia il fabbisogno di materiale da trasformare. In questo contesto ci riferiamo al 
fabbisogno lordo, perché calcolato partendo dal fabbisogno netto: il fabbisogno netto è dato 
dal peso del prodotto finito a cui vanno aggiunti gli scarti di produzione. Ogni processo 
produttivo ha delle sue logiche diverse, per cui la valutazione del fabbisogno lordo viene 
fatta sulla base dell’esperienza degli analisti che conoscono i processi produttivi e anche 
sulla base di logiche di algoritmi sviluppati internamente per ogni singolo materiale nel 
sistema di analisi costi. Questi algoritmi, partendo dalla specifica del materiale, dal peso e 
dal volume del materiale vanno a calcolare quale dovrebbe essere il peso e il volume del 
pezzo prima della lavorazione. Questi calcoli vengono svolti automaticamente dal sistema 
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in un Excel, in cui sono raccolti tutti i materiali e le tipologie di lavorazioni utili. 
Attualmente si sta cercando  di migrare questi dati in nuovo software completamente 
customizzato, in modo da proteggere con maggiore attenzione il know-how dell’azienda.  

 Una volta disponibili il costo del materiale/kg e il fabbisogno lordo, è possibile 
moltiplcarli ed ottenere il costo del materiale.  

In azienda sono presenti 3 team di analisti e il loro compito è quello di analizzare il 
costo dei componenti, un team si occupa di componenti metallici (acciaio, ferro, alluminio, 
titanio ecc), un team che si occupa esclusivamente del chemical (tutte le plastiche, fibre di 
carbonio, tessuti,pelli, vetri ecc) e un terzo team specializzato in componenti tecniche ed 
elettroniche (PCB, sensori, valvole, cavi elettrici, ecc).  

È responsabilità del team individuare la specifica del materiale da utilizzare, 
selezionare il costo dal DataBase e calcolare il fabbisogno lordo del materiale. Esiste poi un 
team che si occupa specificatamente di mantenere il database interno e che lo aggiorna 
trimestralmente. Quindi da un lato c’è la funzione aziendale che si occupa di mantenere la 
banca dati aggiornata e dall’altro ci sono gli analisti che definiscono i passaggi successivi 
per l’analisi dei costi dei materiali.  

 

4.4.2  Costo della Manodopera diretta e indiretta 

 
Il costo della manodopera diretta corrisponde al costo dell’operatore che lavora 

direttamente sul macchinario più le perdite: si va a considerare l’assenteismo, la 
dissaturazione (nelle ore di lavoro dell’operatore bisogna considerare dei “tempi morti” 
dovuti ad operazioni di settaggio e manutenzione dei macchinari) calcolata sulla base di 
tutti quei fermi macchina che non sono programmati, quindi sulla manutenzione 
straordinaria 

Il Costo della manodopera indiretta Rappresenta tutte quelle persone che sono nello 
stabilimento che non sono dedicate alla produzione in sé sul macchinario ma che comunque 
concorrono a realizzare il prodotto, come manutentori, carrellisti e magazzinieri. Ci sono 
inoltre gli impiegati di produzione quali il capo stabilimento, addetti al controllo qualità 
ecc… 
 

4.4.3  Costo Macchina 

Il costo macchina è calcolato attraverso l’utilizzo del Burden Rate. Il Burden Rate 
corrisponde alla tariffa oraria [€/h] di un macchinario, e moltiplicato per il tempo ciclo di 
produzione permette di ottenere il costo macchina associato alla produzione del prodotto in 
esame. 
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Il Burden Rate è composto da diversi elementi di costo che possono essere a loro 
volta raggruppati in costi fissi e variabili. 

 
Costi fissi: 

• Ammortamento del costo di acquisto del macchinario (vita utile) 
• Superficie occupata dal macchinario nel plant produttivo 
• Manutenzione ordinaria  

 
Costi variabili: 

• Consumi energetici 
 

• Il Burden Rate [€/h]  è calcolato applicando la seguente formula: 
 
 
 
 𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛	𝑅𝑎𝑡𝑒	 = 	 ∑/0

1°	*+3	3443!!&53
	+ 	𝐶𝑉  

 

(8) 

In cui 
 
CF = Costi fissi annui [€] 
 
N° ore effettive = Numero di ore effettive lavorate annue 
 
CV = Costi variabili [€/h] 

 

 
 Per calcolare correttamente il Burden Rate è fondamentale capire la definizione e il 

calcolo di ogni elemento di costo e delle ore effettive lavorate annue. Andiamo ad 
analizzare di seguito tutti gli elementi di costo necessari al calcolo del costo macchina. 

 
 
Ammortamento del costo di acquisto del macchinario 
 
Il costo d’acquisto di un macchinario rappresenta il capitale investito per la 

produzione o assemblaggio di un componente. Include non solo il prezzo di cartellino del 
macchinario, ma anche i costi di installazione dello stesso in stabilimento. 

Normalmente si stratta di beni tangibili (e.g. presse stampaggio lamiera, presse di 
iniezione plastica, robot manipolatori, linee di assemblaggio, etc..) ma il costo include 
anche quei beni intangibili (e.g. software, patenti, royalties) associati con la macchina 
acquistata. 
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Il costo d’acquisto (installazione e bene intangibili inclusi) viene ammortizzato sulla 
vita utile del macchinario. 

La vita utile di un macchinario è la stima del periodo (espresso in anni) in cui il 
bene può essere utilizzato e contribuirà alla generazione di utili. Le vita utile termina nel 
momento in cui il macchinario diventa obsoleto, richiede manutenzione onerosa o smette di 
produrre risultati economici.  

L’ammortamento del macchinario, espresso in [€/anno] è il primo elemento di 
calcolo del Burden Rate ed è dato da:  

 
 
 𝐴𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	 = 	

𝐶6-
𝑉𝑖𝑡𝑎	𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 

 

(9) 

 
Dove 
 

𝐶6- = 	𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑑𝑖	𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜	[€] 
 

𝑉𝑖𝑡𝑎	𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 = 	𝑉𝑖𝑡𝑎	𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒	𝑑𝑒𝑙	𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜	𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎	𝑖𝑛	𝑎𝑛𝑛𝑖 
 
 
 
Superficie occupata dal macchinario nel Plant produttivo 
 
 La superficie occupata rappresenta l’area del pavimento dello stabilimento 

occupato dal macchinario. Include: 
 

• Lunghezza e larghezza del macchinario 
• Spazio del corridoio intorno al macchinario per permettere il passaggio dei 

muletti 
• Spazio per l’operatore diretto 
• Spazio per lo stock di materie prime e/o prodotti finiti 
• Spazio in quota % delle aree comuni dello stabilimento (mensa, spogliatoio, 

bagni ecc..) 
 
Il costo della superficie occupata si calcola come  
 
 
 𝐶7 = 	𝑆	 ∙ 𝐶67 

 
(10) 
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Dove 
 

𝑆 = 	𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑎	[𝑚8] 
𝐶67 = 	𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑜	𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑎	[€/𝑚8/𝑎𝑛𝑛𝑜], è un dato specifico del 

Polo Produttivo 
 
Manutenzione ordinaria 
 
La manutenzione ordinaria è l’insieme di tutti gli interventi volti a mantenere il 

macchinario operativo ed efficiente. Si distingue dalla manutenzione ordinaria che serve a 
riparare guasti improvvisi ed è programmabile. Di solito questa attività viene svolta da 
personale tecnico altamente qualificato, con un costo orario superiore a quello degli altri 
operatori.  

Il costo della manutenzione ordinaria  [€/anno] è calcolato come % del costo di 
acquisto del macchinario 

 

In cui 
 

𝑀𝑂 = 	𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎, 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎	𝑖𝑛	% 
𝐶 = 	𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑑𝑖	𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 

 
Consumi Energetici 
 
Con consumi energetici si intende il fabbisogno di energia necessario per il 

funzionamento del macchinario. In particolare, ci si riferisce al fabbisogno di energia 
elettrica, che dipende da due parametri: 

 
Potenza nominale [kW] necessaria per il funzionamento del macchinario 
Fattore di potenza assorbita/installata [%] normalmente inferiore al 100% in quanto 

tiene conto delle perdite del macchinario 
 
Il costo dei consumi energetici CE [€/h] è calcolata con la formula seguente: 
 
 𝐶/9 	= 	𝑃 ∙ 	𝐿	 ∙ 𝐶919:;<6[€/𝑘𝑊ℎ] (11) 

 
In cui  

 𝐶	-= = 	𝑀𝑂		 ∙ 𝐶                  
(10) 
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𝑃 = 	𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎	𝐴𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎	[𝑘𝑊] 

 

𝐿 = 	𝐹𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒	𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎	
𝐴𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑎 

 
𝐶919:;<6 = 	𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝐸𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎	[€/𝑘𝑊ℎ], 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑑𝑎𝑙	𝑃𝑜𝑙𝑜	𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 

 
 
Ore effettive lavorate annue 
 
Per calcolare il Burden Rate (€/h) è necessario capire il periodo di tempo in cui un 

macchinario è in funzione. Questo parametro viene definito da diverse variabili: 
 
Turni/Giorno 
Ore/Turno 
Giorni/Settimana 
Settimane/Anno 
 
La moltiplicazione di queste variabili tra di loro ci permette di calcolare le ore 

disponibili in un anno di produzione. E’ necessario, però, correggere queste ore con il 
fattore di utilizzo (efficienza). Questo perché, durante lo svolgimento delle attività 
produttive, eventuali guasti o fermi macchina (programmati e non) riducono il tempo in cui 
il macchinario può effettivamente lavorare. Calcoliamo pertanto le ore effettive lavorate 
(annue): 

 
 

 
In cui 
 

𝑂𝐿𝐴 = 	𝑂𝑟𝑒	𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒 
𝑂𝐷𝐴	 = 	𝑂𝑟𝑒	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒 
𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 = 	𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒	%	𝑑𝑖	𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 

 
 
Sommando il costo della manodopera diretta, il costo della manodopera indiretta e il 

costo macchina si ottiene il costo del processo: 
 

 
 

𝑂𝐿𝐴 = 	𝑂𝐷𝐴	 ∙ 	𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 (12) 
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In cui 
 
𝐶->= Costo della manodopera diretta, valore da Banca Dati, varia in funzione del 

polo produttivo scelto [€/min] 
 
𝐶-<	= Costo della manodopera indiretta [€/min], calcolato come % della 

Manodopera Diretta 
 
𝐶-?@@A&#?= Burden Rate, calcolato in base ai dati tecnici della macchina e al polo 

produttivo [€/min] 
 
Tempo ciclo = Il tempo ciclo è il tempo che trascorre tra l’inizio e la fine di un 

processo produttivo 
 
 
 
 

4.4.4  Costo scarto, SG&A e Utile 

 
Queste ultime tre voci di costo vengono calcolate come percentuale del Costo di 

Trasformazione. 
Durante la lavorazione della materia prima nel processo produttivo, non tutti i pezzi 

prodotti risultano essere conformi ai parametri desiderati e non vengono accettati dal 
reparto qualità. Questi pezzi di scarto rappresentano un costo per l’azienda che cerca di 
ridurre al minimo la percentuali di pezzi di scarto, che non potrà però mai essere pari a 0. 
Questo costo seppur in maniera indiretta, incide sul costo totale di produzione del pezzo. 

L’SG&A (Selling, General and Administration), rappresenta invece le spese 
generali, di vendita o amministrative, quindi spese relative ad esempio alla ricerca e 
sviluppo, al commerciale, che si occupa di vendere il prodotto sul mercato, alle risorse 
umane o all’ufficio acquisti, che si occupa di acquistare le materie prime. Anche spese non 
sono legate direttamente al prodotto ma rappresentano dei costi per l’azienda e devono 
essere imputati al costo totale del prodotto. Il valore percentuale con cui viene calcolata la 
voce di costo di SG&A viene acquisito da una banca dati presente all’interno dell’azienda, 
aggiornata periodicamente. Questa percentuale dipende da vari fattori quali: il tipo di 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 	 (𝐶-> 	+ 	𝐶-<	 +	𝐶-?@@A&#?) 	 ∙ 	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 (13) 
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processo produttivo, il tipo di prodotto che si vuole realizzare, le dimensioni dell’azienda in 
termini di fatturato o in termini del numero dei suoi stabilimenti.  

Anche il margine di contribuzione del prodotto venduto viene calcolato in 
percentuale. Tuttavia quest’ultima percentuale non viene imposta da MeC ma viene 
comunicata dall’azienda cliente. 

4.5 Processo di Value Engineering 

Dopo aver effettuato il processo di Benchmark e quello di Cost Engineering sia per 
il prodotto dell’azienda cliente sia per il competitor, si passa ad un’analisi qualitativa dei 
due. 

Partendo dalle valutazioni espresse dagli esperti sulla rivista Altroconsumo, viene 
studiato il valore della qualità percepita dal cliente e quindi il punteggio globale di 
classificazione assegnato al prodotto rispetto ai suoi competitor, in funzione di alcuni pillar 
scelti come elemento di valutazione.  

I pillar variano in base al tipo di prodotto in analisi e rappresentano i requisiti del 
cliente da soddisfare. Ad esempio, la tabella 4.4.1, presenta tre macchinette per il caffè di 3 
differenti brand, e riporta le valutazioni di Altroconsumo per i pillar “Performance”, 
“Design”, “Interfaccia macchina-uomo” e “Facilità d’uso”.  

La valutazione di questi pillar va da 1 stella a 5 stelle, in base a quanto sono in 
grado di soddisfare i bisogni del cliente e conducono  successivamente ad una valutazione 
della qualità globale del prodotto, espressa in percentuale. 
 

 
Tabella 4.5-1: Esempio valutazione Pillar 

 
Ciascun pillar viene successivamente suddiviso negli “attributi” che lo descrivono 

più nel dettaglio (ad es. un attributo del pillar “performance” è “tempo di erogazione” per 
una macchinetta del caffè) e per ciascuno di essi si vanno ad identificare all’interno della 
BOM i componenti associati che quindi contribuiscono al loro punteggio di qualità 
percepita assegnato. 

Ad ogni attributo possono corrispondere più componenti, mentre ad un componente 
corrisponde sempre un solo attributo. Riferendoci sempre alla macchina del caffè, alcuni 
componenti che possono essere associati all’attributo “tempo di erogazione” sono il 
connettore, il magnete e la resistenza.  
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Ogni attributo incide sul costo totale del prodotto e il costo dell’attributo si calcola 
sommando il costo di ognuno dei componenti ad esso associato. Gli attributi permettono 
inoltre di effettuare il posizionamento del brand sul segmento di mercato a cui 
appartengono. 

Per ogni attributo, infatti, ciascun prodotto oggetto di benchmark viene classificato 
secondo le voci “average”, “above” o “best”, in base alla valutazione dei consumatori, degli 
esperti e degli analisti dal confronto di più prodotti. 

Ad esempio, se una macchinetta del caffè soddisfa meglio di un’altra l’attributo 
“tempo di erogazione”, allora qui le viene assegnato “best”. Se invece non è la migliore nel 
soddisfacimento della preparazione del caffè in tempo breve, per l’attributo “tempo di 
preparazione”, le viene assegnato “above”, come mostrato in figura  4.4.1. 

 

 
Figura 4.5.1: Classificazione degli attributi 

 
Questo confronto avviene di solito solamente tra il prodotto dell’azienda cliente e 

quello scelto come miglior competitor, in questo caso “Brand X” e “Brand Y”. Anche per il 
competitor verrà effettuata l’analisi dei costi per singolo attributo.  

 
A questo punto, l’azienda MeC ha una visione di insieme su quelli che sono i punti 

di forza e di debolezza del prodotto in analisi e del suo competitor, oltre ad avere 
iinformazioni dettagliate e precise sul costo delle singole caratteristiche del prodotto e dei 
suoi componenti. 

Quest’analisi approfondita permette di fornire all’azienda cliente strategie di 
miglioramento in termini di diminuzione dei costi e aumento della qualità percepita dal 
cliente.  

Per capire su quali costi andare ad agire, si calcolano i delta costi sia per il totale, 
che per ogni attributo. Se si intende ridurre il costo del prodotto dell’azienda cliente è di 
fondamentale importanza non effettuare un “taglio lineare” dei costi per tutti gli attributi 
ma, capire  su quali pillar agire  sottraendo il costo su ciò che genera meno valore.  

Questa operazione è supportata da uno strumento chiamato “Pillars Table”, 
utilizzato per calcolare la consistenza tra costo e pillar. 

 
 Questa tabella valuta, in base al valore best, average e above, assegnato ai due 

prodotti, e in base alla differenza di costo espressa in percentuale per lo specifico attributo, 
se questo scostamento può essere considerato:  
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• accettabile 
• un po’ rischioso 
• pericoloso 

 
La riduzione dei costi inizia dagli scostamenti considerati “pericolosi” e passa 

successivamente a quelli con minor rischio fino a raggiungere l’equilibrio tra i due costi 
totali. Ad ogni cluster appartengono diversi sub-cluster, ossia dei sottoinsiemi dei cluster a 
cui sono attribuiti costi diversi per i due diversi prodotti. Anche in questo caso, viene 
calcolato il delta per ogni costo e si suggeriscono delle azioni di miglioramento  

I risultati di quest’analisi vengono visualizzati attraverso   un chart (es. spider chart) 
contenente gli attributi  e il posizionamento dei prodotti rispetto ad ognuno di essi. Viene 
inoltre indicato il costo dell’attributo per ciascun prodotto, in modo che si renda visibile la 
differenza di costo. 

 
   Un’alternativa possibile per la riduzione dei costi è quella di produrre i pezzi a 

prezzi inferiori senza andare ad intaccarne le funzionalità e l’architettura. Questa politica 
può essere attuata attraverso diverse tattiche quali: 

 
- sostituzione del materiale con un materiale con prezzo inferiore 
- scelta di un fornitore che presenta prezzi più vantaggiosi 
- cambio della tecnologia utilizzata per il processo 
- modifica del costo della manodopera  
- modifica della progettazione di dettaglio (es. tolleranze) 
- rimozione di elementi che non svolgono una funzione fondamentale 

nell’utilizzo del prodotto 
 
Al termine di tutto il processo, si redige un report tecnico che descrive in maniera 

dettagliata i prodotti messi a confronto ed evidenzia le differenze tra i due in termini di 
costo e prestazioni. Tale report insieme allo spider chart, rappresenteranno la base di 
partenza per il cliente per attuare strategie di riduzione dei costi o miglioramento delle 
prestazioni del prodotto, in modo da poter acquisire un vantaggio competitivo rispetto ai 
competitor che sia sostenibile nel tempo.  
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5  
DESCRIZIONE DEL CASO AZIENDALE 

5.1 Caso di studio 

Il caso aziendale pone l’attenzione sull’analisi del valore e del costo tecnico di un prodotto 
appartenente al settore del Bianco, attraverso l’utilizzo delle tecniche aziendali di Value 
Engineering e Cost Engineering.  

     Il prodotto di riferimento  è  il cappuccinatore elettrico Lavazza MilkEasy in figura 5.1, 
un piccolo elettrodomestico che permette di montare il latte a caldo o a freddo, o 
semplicemente di riscaldarlo. Di seguito sono descritte le fasi del processo aziendale 
presentate nel capitolo precedente, applicate al prodotto oggetto di studio. 

 
Figura 5.1.1: Lavazza MilkEasy 

 
 
 

1)  Workshop e Qualità percepita 
Nella prima fase di questa analisi, è stato applicato il processo di  benchmark , partendo 
dunque con l'identificazione dei principali concorrenti e degli aspetti più rilevanti in relazione 
ai punti di forza e di debolezza del prodotto. L’analisi dei concorrenti è stata svolta 
principalmente attraverso l’utilizzo della rivista online Altroconsumo e supportata da 
recensioni presenti nei siti web dedicati alla vendita di questi prodotti .  
Altroconsumo mette a disposizione un’analisi dei cappuccinatori elettrici presenti 
attualmente sul mercato, permettendo al consumatore una comparazione in termini di prezzo 
e di qualità percepita dei prodotti di diversi competitor. Tale analisi è riassunta nella tabella 
in figura 5.2, e presenta l’elenco dei prodotti, il prezzo, le caratteristiche teniche e i risultati 



 

78 
 

riferiti alla valutazione di alcuni attributi, quali “prestazioni”, “facilità d’uso”,  “facilità di 
versare il latte montato” e così via. Il risultato di ogni singolo attributo permette di definire 
un punteggio di qualità globale %, in base al quale avviene l’ordinamento dei diversi 
cappuccinatori (partendo dal cappuccinatore con punteggio più alto e procedendo in ordine 
decrescente). 
 

 
Tabella 5.1-1: Risultati analisi Altroconsumo 

 
 
La scelta del competitor su cui procedere con il processo di Benchmark, è effettuata non 
soltanto prendendo in considerazione il punteggio della qualità globale, ma anche altri due 
fattori: 

1) Il prezzo, i prodotti in analisi devono appartenere alla stessa fascia di prezzo 
2) Le caratteristiche tecniche e funzionali, non si possono infatti confrontare due 

prodotti con sistemi di funzionamento molto diversi tra loro (ad esempio non 
sarebbe sensato confrontare un prodotto con funzionalità touchscreen con uno 
con tasti tradizionali) 

 
Sulla base di questo, la scelta del miglior competitor è ricaduta su Philips Milk Twister 
CA6500 mostrato in Figura 5.3. 
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Figura 5.1.2:Philips Milk Twister CA6500 

 
 
In particolare, sono state riscontrate le seguenti caratteristiche in comune tra i due prodotti: 

- Fascia di prezzo 
- Punteggio di qualità  
- Capacità del montalatte 
- Assenza di un manico 
- Presenza di un solo tasto retroilluminato 
- Dimensioni  
- Peso  
- Assenza di un beccuccio 
- Caraffa non estraibile 
- Presenza di frullino magnetico 
- Base di ricarica con cavo 

 
Dopo aver individuato il prodotto da confrontare, si stilano le “carte di identità” (Figura 5.4) 
dei due prodotti in modo da poter effettuare una comparazione preliminare ed individuare le 
prime macrodifferenze tra i due.  
 



 

80 
 

 
Figura 5.1.3: Carte di identità del montalatte Lavazza (sx) e Philips (dx) 

 
Dal confronto tra le carte di identità dei due prodotti sono emerse le seguenti 

differenze: 
- Lieve differenza di prezzo, il Lavazza MilkEasy risulta essere più 

economico 
- Differenza nella capacità di latte da poter riscaldare, Lavazza MilkEasy può 

riscaldare 60 ml in più 
- Punteggi di qualità percepita lievemente diversi su due pillar, che portano il 

MilkEasy ad avere un vantaggio con il punteggio complessivo del 92% 
- Dimensioni minori del Lavazza MilkEasy che rendono il montalatte più 

compatto 
 
A primo acchito possono essere rilevate due differenze ulteriori, che rapprentano un 

vantaggio per il Lavazza MilkEasy: la presenza di un cucchiaio per pannarello nel 
packaging di Lavazza, che rende più agevole versare il latte montato, e una base che ruota 
di 360° e permette di poter posizionare il montalatte da qualsiasi angolazione. 

 
 

2) Smontaggio, Report Fotografico e catalogazione 
 
Dopo essersi provvisti degli strumenti necessari al compimento di questa fase (Kit 

teardown, guanti, bustine di varie dimensioni, filo metallico, cartellini, bilancia, macchina 
fotografica professionale e box per shooting) si è proceduto a smontare il cappuccinatore 
LavazzaMilkEasy secondo un ordine definito precedentemente.  
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Figura 5.1.4: Fase iniziale di smontaggio 

 
Durante lo smontaggio, ogni componente è stato pesato con una bilancia di 

precisione ed è stato conservato in una bustina di plastica corredata di cartellino, in cui sono 
state riportate tutte le informazioni relative al componente. Ogni passaggio di questa fase è 
stato documentato attraverso degli scatti fotografici, grazie ai quali si riesce ad individuare 
il corretto posizionamento di ogni componente all’interno del prodotto permettendo 
successivamente di stilare la BoM del prodotto. Dopo aver terminato questo processo per il 
prodotto cliente, sono stati svolti li stessi passaggi per il prodotto identificato come miglior 
competitor. Di seguito alcune foto che presentano il confronto dello stesso tipo di 
componente, ma nei due prodotti differenti. 
 

 
Figura 5.1.5: Fissaggi viti a croce Philips 
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Figura 5.1.6: Fasi di smontaggio frullino magnetico Lavazza 

 
 

 
 
 

3) Compilazione della Bill Of Materials 

Una volta conclusa la fase di smontaggio e catalogazione si può procedere a stilare 
la BoM di entrambi i prodotti. La rappresentazione scelta è quella tabellare, usata 
convenzionalmente all’interno dell’azienda MeC attraverso l’utilizzo di Excel. In Excel 
oltre al livello, è riportato il codice identificativo,  il nome del componente, il peso e il 
materiale (definito da ingegneri esperti o indicato sulla superficie del componente stesso). 
Questa rappresentazione può essere schematizzata ordinando i vari livelli in ordine 
crescente. Al livello 0 è presente il prodotto con il packaging nella sua interezza.  Al livello 

Figura 5.1.7: Connettore montalatte Philips (sx) e Lavazza (dx) 
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1, sono presenti gli imballaggi e  i foglietti di istruzione mentre al livello 2 ci sono i  
componenti principali del montalatte, ossia: 

• Base esterna  
• Corpo cilindrico  
• Frullino magnetico  
• Coperchio trasparente  

Tali componenti, che compongono la struttura principale, sono presenti allo stesso 
modo nel prodotto competitor.  Vi sono solo alcune differenze che riguardano: 

• La presenza di un semicerchio in metallo in più nella base esterna del Montalatte 
Lavazza e 

• Il magnete del frullino di Philips non è distaccabile dal supporto in plastica come 
avviene invece per Lavazza 

• Nel montalatte Lavazza il connettore è posizionato nella base interna che è 
distaccabile dal resto del prodotto, mentre in Philips non è presente una base interna 
e il connettore è posizionamento direttamente nel corpo cilindrico 

• In Philips è presente un elemento aggiuntivo, ossia il cucchiaio per pannarello che 
permette di versare più agevolmente in latte montato 

Il sistema elettrico si presenta invece invariato in entrambi i montalatte.  
Scomponendo i prodotti ai vari livelli, si giunge fino al quarto livello, in cui sono 

presenti i componenti più interni al prodotto e si raggiunge una somma totale di 69 
componenti per il montalatte Lavazza Milk Easy e di 65 componenti per Philips Milk 
Twister 

4) Analisi dei costi 

Una volta scomposto il prodotto in tutti i suoi componenti si procede all’analisi del 
costo tecnico attraverso l’applicazione del processo di Cost Engineering aziendale descritto 
nel capitolo precedente. Il processo di Cost Engineering aziendale è supportato dall’utilizzo 
di un master di calcolo, in cui devono essere inseriti alcuni dati ricavati dalla distinta base, 
ossia: nome dell’assemblato, nome del componente e quantità del componente. Di seguito è 
riportato l’esempio del calcolo del costo attraverso l’utilizzo del master, per il coperchio in 
plastica  trasparente di entrambi i montalatte. 
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Per procedere al calcolo del costo, sono necessari due primi input fondamentali, 

ossia i volumi di produzione e il polo di Produzione. I volumi di produzione sono stati 
stimati a 50000 pezzi, sulla base delle statistiche di volumi realizzati da Lavazza per 
prodotti di bassa gamma, il polo produttivo invece è un dato che di solito è fornito dal 
cliente e in questo caso specifico si tratta della Polonia. Le ore di lavoro sono state 
ipotizzate in base agli orari standard adottati nelle aziende di produzione, si è dunque 
supposto ci siano 3 turni di lavoro per 5 giorni a settimana. 

Dopo queste informazioni preliminari, si inserisce nel master il tipo di materiale. Si 
tratta del copolimero SAN, e in questo caso non era indicato sulla superficie del coperchio 
ma è stato desunto da un Ingegnere del team aziendale. Dalla definizione del materiale è 
stato possibile ricavare il costo al kg consultando il database dell’azienda. Nel calcolo del 
costo della materia prima bisogna tenere in considerazione il peso del componente inserito 
precedentemente nella BoM, pari rispettivamente a 30 g per Lavazza e 29 g per Philips e gli 
scarti di lavorazione, che per il processo di produzione di un coperchio in plastica (processo 
di iniezione plastica) va dal 5% al 10% . Infatti, quando si stampa un pezzo trasparente, è 
molto probabile che le prime operazioni siano compiute a vuoto in quanto il componente 
non rientra negli standard qualitativi. In base alla dimensione del componente, si è stimato 
uno scarto pari al 5% del peso, che è stato sommato al peso netto per ottenere il peso lordo 
su cui calcolare il costo della materia prima.  

Per la sezione del master riguardante il processo di lavorazione, bisogna calcolare il 
tonnellaggio della pressa utilizzata per l’iniezione e il tempo ciclo. Il tonnellaggio teorico è 
calcolato applicando la seguente formula: 

 

 
 
 
 Tonnellaggio =

PB 	 ∗ SC	
1000  

(12) 

Figura 5.1.8: Coperchio di plastica Philips (sx) e Lavazza (dx) 
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In cui  

𝑃! = 	𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝑖𝑛𝑖𝑒𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎	𝑝𝑒𝑟	𝑖𝑙	𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑖𝑛	𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜	𝑐𝑎𝑠𝑜	è	590[𝑘𝑔/𝑐𝑚"] 

𝑆# = 	𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑎	[𝑐𝑚"] 

Risolvendo questa formula si ottiene un valore pari a 59 tonnellate, ma supposto che 
il macchinario sia in grado di stampare due pezzi alla volta si ottiene un totale di 118 
tonnellate. 

In base al materiale da sottoporre al processo e alla quantità di output da ottenere, 
l’algoritmo del sistema aziendale suggerisce il tipo di macchinario e il suo tempo ciclo, che 
vengono successivamente confermati dal team o rivisti in caso di anomalie.  

Al costo del materiale e del processo, si sommano i costi di manodopera diretta e 
indiretta, di SG&A e il profitto  (percentuale definita dall’azienda cliente), e si ottiene un 
costo totale per il coperchio Lavazza di 0,10€ e di 0,09€  per Philips. Si ha quindi una 
differenza tra il costo dei due coperchi di un solo centesimo di euro dovuto alla dimensioni 
lievemente inferiori del coperchio Philips rispetto a Lavazza.  

Per ottenere il costo totale di ogni montalatte, si è applicato questo stesso processo a 
tutti i componenti presenti nella BoM, e sommando i singoli costi (mostrati tabella 5.1 e 5.2 
in corrispondenza di ogni componente)  si è ottenuto un costo totale di 9,47 € per il Lavazza 
Milk Easy e 8,94 € per Philips Milk Twister.  

Al fine di poter effettuare una comparazione tra i due prodotti, si effettuano i calcoli 
supponendo gli stessi volumi di produzione e lo stesso Polo produttivo per i due prodotti. 
Tuttavia non è una stima del tutto esatta, per questo di solito questi calcoli vengono svolti 
una seconda volta con gli scenari reali del prodotto e del competitor. In questo caso però 
sono stati svolti i calcoli soltanto considerando le stesse condizioni al contorno per 
entrambi. 
 

5) Definizione dei Cluster 
Ogni elemento della BoM è assegnato ad un cluster di appartenenza, ossia ad un 

gruppo di elementi che possiedono delle caratteristiche comuni come la funzione, il tipo 
materiale, o il posizionamento nel prodotto (elementi interni/esterni). Ogni elemento 
potrebbe essere attribuito a diversi cluster, ad esempio una piccola guarnizione potrebbe 
essere attribuita sia al cluster di small parts sia al cluster che raggruppa tutti gli elementi 
composti da materiale plastica. Tuttavia, si è optato in questo caso, per l’attribuzione di 
ogni elemento ad un unico cluster. I cluster scelti per il raggruppamento sono in questo 
caso:  

 
- Posizionamento del prodotto ( Parti interne, esterne e packaging) 
- Small parts (viti, fissaggi, piccole guarnizioni etc. ) 
- Elettronica ( PCB, resistenza, cablaggi etc.) 
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6) Definizione dei Pillars e degli attributi 

Come detto precedentemente, lo studio del valore della qualità percepita dal cliente e il 
punteggio globale di classificazione assegnato al prodotto rispetto ai suoi competitor 
avviene in funzione di alcuni pillar scelti come elemento di valutazione. Ciascun pillar 
viene poi suddiviso negli attributi che lo descrivono più nel dettaglio (ad es. un attributo del 
pillar “performance” è “tempo di erogazione” per una macchinetta del caffè) e per ciascuno 
di essi si vanno ad identificare all’interno della BOM i componenti associati che quindi 
contribuiscono al loro punteggio di qualità percepita assegnato. In questo caso i pillar sono: 
Prestazioni, Facilità d’uso e Facilità di versare il latte montato . Ogni pillar può essere 
scomposto in più attributi, come mostrato in Tabella 5.1 Gli attributi in cui si scompongono 
questi pillar sono: 

- Ergonomia 
- Interfaccia 
- Tempo di preparazione 
- Temperatura di erogazione 
- Qualità percepita  
- Struttura 

Gli attributi permettono di effettuare il posizionamento del brand. Per ogni attributo, infatti, 
ciascun prodotto oggetto di benchmark viene classificato secondo le voci “average”, 
“above” o “best”, in base alla valutazione dei consumatori, degli esperti e degli analisti dal 
confronto di più prodotti.  

 

Tabella 5.1-2: Esempio di associazione Pillar-Attributi 
 

Ogni componente è stato associato ad un pillars, come riportato nella BoM tabella 5.4 e 
5.5e di conseguenza ad ogni pillar (e quindi ad ogni attributo) è associato un costo. 
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7) Confronto tra i due prodotti  
Attraverso i risultati emersi nelle fasi precedenti, è possibile procedere ad un confronto dei 
due prodotti ed elaborare delle azioni di miglioramento da proporre all’azienda cliente, al 
fine di ottenere un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo. Il confronto tra i due prodotti 
può avvenire in base ai cluster, ai pillar e agli attributi. Dalla comparazione in base ai cluster, 
mostrata in tabella, si evince che gli elementi plastici presentano un costo di 0,50€/pezzo in 
più per Lavazza. Infatti dalla distinta base emerge un utilizzo maggiore di plastica (evidente 
soprattutto nel corpo cilindrico che pesa 24 g in più) e di carta per il montalatte Lavazza 
rispetto al montalatte Philips, che genera un delta costi sul totale di 0,53 €/pezzo.  
 

 
Tabella 5.1-3: Confronto sui Cluster 

 
 
Un ulteriore confronto può essere svolto sugli attributi, tabella 2: partendo dalle 

valutazioni presenti su “Altroconsumo” si procede all’assegnazione dei costi di ciascun 
attributo, ossia si va a valutare quanto impatta una certa caratteristica sul costo totale del 
prodotto e come questa stessa caratteristica è percepita dal cliente. Per entrambi i prodotti 
emerge una particolare attenzione alle prestazioni, che incide dunque per oltre il 50% sul 
costo totale. 
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Tabella 5.1-4: Tabella 5.3: Confronto per attribute 

 
8) Azioni di miglioramento 

Sulla base dei risultati prodotti fino a questo punto, è stato possibile elaborare alcuni 
suggerimenti da proporre a Lavazza per migliorare la sua posizione rispetto a questa 
categoria di prodotti. Sebbene Lavazza risulti attualmente al primo posto nella classifica di 
Altroconsumo, alcuni accorgimenti potrebbero portare ad una riduzione dei costi e 
all’acquisizione di nuovi clienti.  

Una delle differenze emerse  durante il processo svolto riguarda ad esempio un 
maggiore consumo di plastica nella produzione del montalatte Lavazza Milk Easy rispetto a 
Philips Milk Twister. Questo oltre ad avere un impatto sul costo (vi è un delta costi pari a 
0,50€) potrebbe anche avere un impatto sulla sensibilità del consumatore, che al giorno 
d’oggi risulta essere sempre più attento all’ambiente e all’acquisto di prodotti ecosostenibili 
o che comunque abbiano un basso consumo di plastica. Sarebbe consigliabile dunque 
cercare di ridurre al minimo l’utilizzo di questi materiali, in modo da avere una, seppur 
lieve, riduzione dei costi e in modo da attrarre con politiche anti-spreco anche i clienti che 
hanno più a cuore il tema ambientale. 

Oltre al maggiore consumo di plastica, Lavazza presenta un maggiore consumo di 
carta, dovuto all’utilizzo di maggiori protezioni nell’imballaggio e alla presenza di più 
foglietti illustrativi. Si potrebbe pensare di effettuare una diminuzione del consumo di carta 
utilizzato per il packaging in modo da avere un’ulteriore piccola riduzione dei costi. 

Un ulteriore risparmio potrebbe essere ottenuto se Lavazza rivedesse i fissaggi 
utilizzati nel prodotto . Infatti, il numero di viti presenti in Lavazza e Philips sono 
pressoché le stesse ( rispettivamente 15 e 16), tuttavia Philips utilizza soltanto viti a croce, 
mentre Lavazza utilizza sia viti a croce che a triangolo. L’utilizzo di viti soltanto dello 
stesso tipo, potrebbe permettere di acquistare dei lotti più grandi contenti un’unica tipologia 
d viti e di avere probabili risparmi grazie ad economie di scala. 

 
Dalla tabella di confronto per attributi si può notare che sia il montalatte Lavazza 

che quello Philips hanno ricevuto una votazione “Average” sulla facilità di versare il latte 
montato. Questo è dovuto alla mancanza di un manico e di un beccuccio, per cui 
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un’ulteriore azione di miglioramento potrebbe essere quella di rivedere la struttura del 
montalatte in modo da migliorare qualitativamente questo aspetto. 

Un altro aspetto legato all’esigenze del consumatore è la pulizia del prodotto. Nel 
montalatte vi sono dei pezzi che si prestano facilmente ad essere puliti, come il coperchio e 
il frullino, tuttavia il corpo cilindro risulta essere più difficoltoso. Un suggerimento 
potrebbe essere quello di rendere la caraffa del montalatte estraibile, in modo da poterne 
agevolare la pulizia. 
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Figura 5.1.9: Master di calcolo per il coperchio Lavazza 
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Figura 5.1.10: Master di calcolo per il coperchio Philips 
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Tabella 5.1-5: BoM Lavazza Milk Easy 
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Tabella 5.1-6: BoM Philips Milk Twister 
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6  
PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO AZIENDALE 

6.1 Analisi dei KPI 

Il punto di partenza del processo di Benchmark è la scelta del miglior competitor su 
cui approfondire l’analisi e operare il confronto.  Questa scelta è effettuata selezionando il 
competitor che presenta un punteggio più alto per la qualità percepita e che possiede 
caratteristiche tecniche e fascia di prezzo similari al prodotto dell’azienda cliente.  

Tuttavia, questi criteri di scelta possono condurre alle volte a dei risultati poco 
esatti.  

Accade infatti che le vendite di un prodotto non siano direttamente proporzionali 
alle sue prestazioni tecniche e qualitative. 

Nel caso di Lavazza ad esempio, è stato selezionato Philips Milk Twister come 
competitor più forte, in quanto presenta lo stesso design, le stesse misure di peso e volume, 
e nella classifica di Altroconsumo il suo punteggio di qualità percepita è lievemente 
inferiore a quello di Lavazza  ( Lavazza 92, Philips 88).  

Da un confronto con alcuni responsabili delle vendite in Lavazza, è emerso però che 
il cappuccinatore che riscuote maggiore successo su questo segmento di mercato è 
l’Aeroccino 4 di Nespresso, mostrato in Figura 6.1.1. Infatti dall’analisi di dati di vendita, 
che non è possibile rendere pubblica per motivi di privacy, Nespresso si posiziona al primo 
posto per volumi venduti, seguito al secondo posto da Lavazza. 

 

 
Tabella 6.1-1:Aeroccino 4 Nespresso 

 
Questa criticità è dovuta probabilmente al fatto che nel processo tradizionale 

utilizzato da MeC non vengano considerati tutti gli indicatori di performance necessari per 
l’analisi di Benchmark.  

Analizzando più approfonditamente l’Aereoccino di Nespresso e confrontando la 
sua carta di identità con quella di Lavazza Milk Easy mostrate in fig. 6.1.2, è possibile 
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notare differenze nelle dimensioni (Aeroccino ha un volume e un peso maggiore),  nel 
prezzo e nel punteggio complessivo (varia di 13 punti percentuali a favore di Lavazza). 

 
 

 
Tabella 6.1-2: Carte d'identità di Lavazza (sx) e Nespresso ( dx) 

 
Da questa analisi si evince quindi che Aeroccino 4 abbia un prezzo maggiore, una 

qualità percepita minore e maggiore ingombro e nonostante ciò registra un numero 
maggiore di vendite. 

Sì può dedurre quindi che nella scelta del miglior competitor da analizzare 
bisognerebbe tenere in considerazione anche l’indicatore legato  ai volumi di vendita e al 
fatturato. 

Per essere leader nel mercato non è importante infatti soltanto avere le migliori 
caratteristiche progettuali o essere considerato il prodotto che più sia in grado di soddisfare 
le esigenze del cliente, ma anche e soprattutto è importante che il prodotto sia conosciuto 
dal cliente. Bisogna tenere in considerazione dunque la potenza del brand e del marketing, 
che permettono di rendere un prodotto il più appetibile nonostante non sia il migliore dal 
punto di vista tecnico e qualitativo. 
Per ottimizzare il processo di Benchmark tradizionalmente utilizzato da MeC si potrebbe 
pensare dunque di integrare ai KPI già utilizzati per la scelta del miglior competitor, degli 
indicatori legati alle vendite e al marketing. 
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6.2 Visualizzazione dati per le variabili di costo e qualità 

Spesso le aziende per aumentare i propri profitti scelgono di compiere un “taglio 
lineare” di tutti i costi diretti e indiretti riferiti al prodotto. In questo modo riducono della 
stessa percentuale i costi associati ad ogni elemento della Distinta Base, senza tener conto 
del fatto che un componente possa presentare già delle debolezze dal punto di vista 
qualitativo e progettuale. Questa scelta risulta fortemente errata in quanto bisognerebbe 
valutare quali aspetti del prodotto siano da rafforzare e quali invece possono essere mitigati 
perché non contribuiscono a fornire valore per il cliente e solo successivamente si potrebbe 
effettuare una ridistribuzione dei costi.  

A tal fine, sarebbe opportuno avere una visione completa e accurata di quali siano le 
richieste del cliente e quali elementi del prodotto permettano di soddisfarle.  

L’azienda MeC per offrire questa visione d’insieme, al termine del processo di Cost 
Engineering e Benchmarking  produce uno “spider chart” mostrato in Fig.6.2.1 in cui sono 
riportati ai vertici gli attributi e attraverso una curva viene mostrato quanto il prodotto sia 
forte qualitativamente su  ognuno di essi  e l’impatto  sui costi (in particolare quanto più le 
linea è vicina agli attributi tanto più è forte qualitativamente su quell’aspetto, mentre 
l’altezza della linea indica il costo). 
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Figura 6.2.1: Esempio di Spiderchart 

 
Tuttavia, ad un occhio poco esperto, questo grafico potrebbe risultare di difficile 

lettura. Per rendere le informazioni fruibili a tutte le funzioni aziendali, si è pensato di 
sviluppare una dashboard con l’utilizzo di Tableau. 

 
 
 
 
 

6.2.1 Tableau 

Tableau è un software di visualizzazione dati  che consente di rappresentare i dati 
per poterne sfruttare il potenziale al massimo. 

Studiare i dati che vivono su database o su fogli di calcolo può essere molto 
complicato ed estrarne a pieno il valore di business è quasi impossibile. Da diversi anni 
ormai esistono vari tools che cercano di superare questo ostacolo offrendo la potenza della 
Data Visualization e della Business Intelligence alle aziende. 
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Per Data Visualization si intende quell’insieme di strumenti, teorie e pratiche che 
permettono di rappresentare dati attraverso delle ricostruzioni grafiche che ne facilitano la 
comprensione. 

La Data Visualization è parte delle conoscenze di Business Intelligence, richiede 
esperienza sia in ambito informatico che matematico/statistico per usare tool innovativi e 
comprendere i dati, inoltre a queste skills si aggiungono l’esperienza di Business per capire 
il valore effettivo dei dati da analizzare e infine qualità di Design e User Experience vanno 
a migliorare il processo di rappresentazione grafica del dato. 

In questo contesto Tableau si inserisce come strumento leader del mercato insieme 
ad alcuni principali competitors (Microsoft Power BI e Qlik) e nuovi software (Google 
Looker, SAP e altri). Secondo il quadrante di Gartner (azienda specializzata nella Ricerca e 
nell’Advisory per supportare le imprese con i migliori strumenti e le migliori strategie) 
mostrato in fig. 6.2.2.1 Tableau risulta tra i leader come tool di Business intelligence da 
circa 9 anni. 

 

 
Figura 6.2.2: Quadrante di Gartner per piattaforme di analisi e Business Intelligence 

 
Tableau non si limita ad essere uno strumento di data visualization, rappresenta 

infatti una soluzione end-to-end dell’analisi del dato. Grazie alla suite completa Tableau è 
possibile gestire la vita dei dati lungo tutto il processo: 
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• Tableau Prep: consente di gestire i dati e trasformarli per creare delle fonti 
di dati complete 

 
• Tableau Desktop: è lo strumento principale di data visualization che 

consente di creare le visualizzazioni e unirle in delle Dashboard 
 

• Tableau Server: è la soluzione aziendale che permette di condividere i dati e 
le dashboard tra tutti i dipendenti rendendo il dato sempre disponibile. 
Inoltre, Tableau offre Tableau Public, un ambiente “social” dove 
condividere le visualizzazioni con il resto del mondo. Uno de punti di forza 
di Tableau è proprio la community che ha permesso di sviluppare la cultura 
della data visualization e di creare una rete di esperti sempre pronti ad 
aiutarsi e a dare nuovi spunti sull’uso dei tool offerti. 

 
La versione Desktop permette di sviluppare delle visualizzazioni e delle dashboard 

che consentono di raggiungere una più profonda comprensione dei dati. 
Per creare grafici in Tableau basta collegarsi ai propri dati, ovunque essi siano dal 

momento che Tableau nativamente supporta tantissime connessioni a database come 
Oracle, Microsoft oppure soluzioni Cloud e Data Lakes come Gogle Big Query e 
Snowflake. 

Una volta connessi ai dati Tableau offre un’interfaccia “drag & drop” grazie alla 
quale è sufficiente trascinare i dati nel foglio di lavoro per generare dei grafici. Questo 
consente di bypassare le conoscenze approfondite di coding e in particolare permette di 
evitare la scrittura di lunghe e complesse query in linguaggio SQL. 

Infine si possono organizzare le diverse visualizzaizoni (grafici) in delle dashboard 
che sono dei contenitori interattivi tramite i quali i grafici possono interagire tra loro e dare 
la possibilità agli utenti di “navigare” i dati e fare scoperte di business in maniera facile, 
veloce e senza la conoscenza approfondita del codice. 

 
Per questo caso specifico è stata sviluppata la dashboard mostrata in figura 6.2.2 che 

permetta il confronto diretto dei due prodotti in termini di qualità e prezzo. 
La Dashboard  presenta a sinistra il prodotto dell’azienda cliente (denominato 

“Benchmark”) e sulla destra il prodotto scelto come suo migliore competitor.  
Per entrambi i prodotti è disponibile la ripartizione dei costi su ciascun attributo, 

mostrata attraverso un grafico a ciambella.  
Nella parte centrale della dashboard sono presenti due grafici a barre che riportano 

rispettivamente il punteggio ottenuto dai prodotti su ciascun attributo e il costo di ognuno 
di essi, in modo da poter permettere il calcolo immediato il delta costi associato a ciascun 
aspetto. 
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Figura 6.2.3: Dashboard di confronto dei due montalatte 

 
 
 

Questa visualizzazione permette inoltre il confronto rapido con altri prodotti.  
Se ad esempio si dovesse decidere di voler confrontare il prodotto Benchmark con 

un altro competitor, basterà esportare attraverso un excel i dati associati al nuovo prodotto e 
selezionare attraverso il menù a tendina in alto a destra, il nuovo item da visualizzare. 
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Figura 6.2.4: Dashboard di confronto con un secondo competitor 

 
 
Questa alternativa di rappresentazione dei dati permetterebbe dunque all’azienda 

MeC di avere una visualizzazione chiara e semplice di ciò che riguarda i costi e la qualità 
percepita del prodotto.  

Inoltre consentirebbe di compiere in maniera veloce e flessibile il confronto con più 
competitor in modo veloce ed efficace. 

Ad esempio, nello specifico caso di studio di Lavazza, sarebbe possibile compiere 
uno studio comparativo sia con Philips che con Nespresso in modo da avere una visione 
precisa e sia con il prodotto tecnicamente più simile sia con il prodotto più venduto sul 
mercato.  

 
 
Di seguito il link alla dashboard disponibile su Tableau Public: 
 

https://public.tableau.com/app/profile/alessandra5755/viz/Cost_Engineering_v3/Dashboard
_Benchmarking 
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CONCLUSIONI 

 
L’obiettivo principale di ogni azienda è quello di acquisire un vantaggio 

competitivo sostenibile nel tempo, che le permetta di operare una massimizzazione delle 
vendite e dei ricavi.   

Per differenziarsi rispetto ai propri competitor, le aziende potrebbero decidere di 
offrire una qualità maggiore del prodotto o un prezzo inferiore. 

Spesso però questo non basta, il consumatore  richiede infatti  livelli di qualità 
sempre più alti a prezzi sempre più competitivi. È necessario dunque soddisfare le esigenze 
del cliente e allo stesso tempo eliminare le caratteristiche superflue del prodotto che 
rappresentano solo uno svantaggio di costo e non sono premianti.  

Per raggiungere il giusto trade-off tra riduzione dei costi e valorizzazione del 
prodotto, è di fondamentale importanza l’utilizzo integrato delle tecniche di Value 
Engineering e Cost Engineering. Queste due metodologie consentono infatti alle aziende di 
ridurre i propri costi di produzione senza intaccare la qualità percepita dal cliente.  

Attraverso questo lavoro di tesi è stata dimostrata l’efficacia della combinazione del 
Value Engineering e del Cost Engineering  prima da un punto di vista prettamente teorico e 
successivamente attraverso l’applicazione ad un caso aziendale.  

Questo studio è stato condotto in collaborazione con MeC srl, mediante 
l’applicazione del tradizionale processo aziendale ad un piccolo elettrodomestico di una 
noto marchio italiano. 

Il processo sviluppato all’interno di MeC prevede una fase preliminare, in cui il 
prodotto dell’azienda cliente viene confrontato da un punto di vista tecnico e qualitativo 
con il suo miglior competitor, attraverso il processo di Benchmark.  

Il processo di Benchmark prevede un’analisi comparativa tra il prodotto 
dell’azienda cliente e il prodotto competitor che presenta caratteristiche tecniche similari e 
alta qualità percepita dal cliente. Tuttavia durante lo studio di questo specifico caso, è 
emerso che questi indicatori di valutazione non sono sufficienti.  

Spesso infatti la qualità del prodotto non è direttamente proporzionale alle sue 
vendite, ma bisogna valutare anche la potenza del brand e l’influenza del marketing sui 
consumatori.  

Al termine del processo di Benchmark è stato possibile attuare il processo di Value 
e Cost Engineering ad entrambi i prodotti e suggerire all’azienda cliente azioni strategiche 
per la riduzione dei costi e la massimizzazione del valore.  

Quando un’azienda opera una riduzione dei costi,  capito spesso utilizzi un 
approccio di “taglio lineare” che prevede la riduzione di tutti i fattori di costo della stessa 
percentuale. Questo comporta una riduzione del costo complessivo senza tener conto delle 
caratteristiche del prodotto che richiederebbero una maggiore valorizzazione e quelle che 
invece risultano superficiali e su cui si potrebbe attuare una mitigazione della spesa senza 
intaccare in alcun modo la qualità percepita dal consumatore finale.  



 

103 
 

Per il successo delle aziende è essenziale l’approccio olistico di tutte le funzioni 
aziendali quali: ricerca e sviluppo, produzione, controllo qualità, marketing e distribuzione, 
controllo e gestione del prodotto, dove sono coinvolti i costi e bisogna valutare 
attentamente dove operare una riduzione o un potenziamento dell’investimento.  

Per questo motivo, al termine dello studio è stato proposto un metodo di 
visualizzazione dati che permette una visione chiara e diretta di quanto ogni attributo del 
prodotto impatti sul costo finale e di quanto il suo valore influenzi il giudizio del 
consumatore. In questo modo si rende più agevole la valutazione dell’investimento da parte 
di tutte le funzioni aziendali e si può operare una ridistribuzione dei costi ponendo 
l’attenzione non soltanto sul ritorno economico dell’azienda ma anche e soprattutto sulle 
esigenze del cliente. 
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