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La valutazione e riduzione dei cos�  industriali è un tema di importanza strategica per tu� e le aziende, 
in generale aff rontato con precisione solo nelle fasi di messa in produzione, quando invece è fonda-
mentale analizzare i cos�  già durante le fasi di proge� azione (quando circa l’80% dei cos�  industriali 
viene di fa� o già stabilito). Diviene quindi fondamentale ado� are metodi di proge� azione e strumen�  
dell’ingegneria idonei a s� mare con precisione i cos�  industriali ed o�  mizzarli sin dalle fasi iniziali del 
proge� o.
Le metodologie Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) di proge� azione di componen�  e 
sistemi in funzione dei processi di lavorazione e mirata alla semplifi cazione dei processi di assemblag-
gio e l’approccio Design To Cost (DTC) si basano sull’analisi de� agliata dei processi di produzione e 
consentono di prevedere l’impa� o delle scelte proge� uali sul costo di prodo� o, al fi ne di iden� fi care 
soluzioni dal minor costo di produzione che comunque garan� scano le prestazioni e i requisi�  pro-
ge� uali richies� .
Il corso approfondisce queste tema� che ed off re una panoramica sugli strumen�  da u� lizzare per 
introdurre tali conce�   all’interno delle imprese per una completa e consapevole ges� one dei cos�  
aziendali.
Il corso, ar� colato in 4 lezioni online in modalità sincrona (in dire� a) alterna ad una tra� azione teorica 
l’analisi di casi studio industriali. In par� colare l’ul� ma lezione prevede una esercitazione di gruppo su 
un proge� o specifi co di riduzione cos�  a� raverso l’adozione degli strumen�  di DFMA e DTC illustra�  
nelle lezioni preceden� .

METODI DELL’INGEGNERIA PER LA RIDUZIONE DEI COSTI INDUSTRIALI

DFMA - Design for Manufacturing and Assembly e DTC- Design to Cost

Product Managers, Opera� onal Managers, Designers, Engineers, Cost Analysts, Re-
sponsabili Uffi  cio tecnico -R&D

A chi
si rivolge:

• Prof. Ing. Margherita Peruzzini 
• Prof. Ing. Roberto Raff aeli 

Dipar� mento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia.
Dipar� mento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia

Docen� :

• Analizzare la natura e stru� ura dei cos�  industriali
• Comprendere i conce�   e le metodologie di Proge� azione integrata Prodo� o-Pro-

cesso orientata al costo
• Analizzare l’impa� o delle scelte proge� uali sui cos�  di prodo� o e di produzione
• Conoscere I principali metodi di DFMA
• Defi nire azioni di riduzione costo basate sull’o�  mizzazione del proge� o
• Conoscere e saper implementare le tecniche di DTC
• Confrontare diversi approcci e diversi strumen�  per l’analisi dei cos�  in fase di pro-

ge� azione

Obie�  vi:



PROGRAMMA - 4 sessioni di lezioni on line di 4 ore ciascuna

Proge� azione e Cos�  Industriali
• Il legame tra la proge� azione ed il costo di prodo� o
• Approcci di proge� azione orientata alla ges� one dei cos�  e il loro u� lizzo in 

azienda (Box Morfologico, QFD, LCCA, TCO, ecc.) 
• Defi nizioni ed obie�  vi nella ges� one dei cos�  in azienda
• Approcci per la s� ma dei cos�  industriali

LUNEDI’ 22 febbraio 2021,
orario: 14.00 - 18.00 1° sessione online

Contenu� :

Design for Manufacturing and Assembly (DFMA): linee guida 
proge� uali e casi applica� vi
• I principi di proge� azione stru� urata “Design for X”, tra cui DFM (Design for Ma-

nufacturing) e DFA (Design for Assembly) 
• I principali metodi di DFMA (Boothroyd, Lucas, Hitachi) e loro applicazione con-

creta per l’o�  mizzazione del design di prodo� o, analizzando le relazioni tra pre-
stazioni di prodo� o e cos�  di produzione 

• Linee guida per una proge� azione orientata alla riduzione dei cos�  in vari ambi-
� , a� raverso casi studio industriali

• Storie di successo in diversi se� ori applica� vi

MARTEDI’ 23 febbraio 2021,
orario: 14.00 - 18.00 2° sessione online

Contenu� :

Design to cost (DTC): metodi e strumen�  so� ware
• Introduzione del conce� o di Design To Cost (DTC) e di integrazione con le ge-

ometrie di prodo� o, approfondendone i principi fondamentali e proponendo 
strategie proge� uali basate sul coinvolgimento delle diverse fi gure aziendali

• Presentazione delle tecniche di implementazione del DTC per la riduzione dei 
cos�  industriali e delle principali peculiarità 

• Breve presentazione di alcuni strumen�  so� ware u� li a supportare il proge�  sta 
/ analista / manager nella ges� one e riduzione dei cos� 

• Esempi di come avviare un proge� o DTC in azienda e come creare un fl usso ot-
� male per il controllo dei cos�   

LUNEDI’ 1 marzo 2021,
orario: 14.00 - 18.00 3° sessione online

Contenu� :

Teamwork: proge� o di riduzione cos� 
Presentazione di un proge� o di riduzione cos� , basato sulla riproge� azione di un 
gruppo di macchina utensile, al fi ne di perseguire i seguen�  obie�  vi: riduzione co-
s� , riduzione tempi di assemblaggio, o�  mizzazione funzionale. 
Il caso studio verrà analizzato e ripercorso in tu� e le sue fasi principali in modali-
tà collabora� va prevedendo momen�  di discussione di gruppo al fi ne di mostrare 
come gli approcci e gli strumen�  presenta�  nelle preceden�  lezioni possano esse-
re u� lizza�  in pra� ca.  Si dimostrerà così come l’adozione di strumen�  DFMA-DTC 
possa concretamente supportare un nuovo fl usso di lavoro basato sulla s� ma ed 
o�  mizzazione dei cos�  del prodo� o/proge� o sin dalle fasi iniziali.

MARTEDI’ 2 marzo 2021,
orario: 14.00 - 18.00 4° sessione online

Contenu� :



METODI DELL’INGEGNERIA PER LA RIDUZIONE DEI COSTI INDUSTRIALI – DFMA (Design for Manufacturing 
and Assembly) e DTC (Design to Cost) -corso ON LINE 2021  
 
DATI DI ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE 
 
Cognome e nome................................................................................................................................................................................ 
 
Telefono ...............................................Cell. .......................................................E-mail..................................................................... 
 
Titolo di studio ................................................................................................................................................................................... 
 
Ruolo ricoperto all’interno dell’azienda ……………………………………………………………………………………………………………….…….…………...….. 
 
AZIENDA DI APPARTENENZA (in caso di partecipazione a titolo aziendale)  
 
Ragione sociale .........................................................................Partita I.V.A /C.F.……….…….……..............Codice SDI…………………………… 
 
Attività dell’azienda ............................................................................................................................................................................ 
 
Indirizzo...............................................................................................CAP....................Comune........................Prov. …................... 
 
N. dipendenti ................Tel ..........................................Fax ........................................E-mail ............................................................ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare solo se differenti rispetto ai dati dell’azienda) 
 
Intestazione e indirizzo ………………………………………………………………………………………..…………...………………………………………………………….……………..…… 
 
Partita I.V.A./ C.F…………………………………………………………………………………………Codice SDI…………………………………….…..…………………...  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (barrare la scelta) 
 

Prezzo intero   Prezzo Soci Democenter e associati Federunacoma 

 660 € + Iva  
       Sconto 10% a partire dal 2°iscritto 

 560 € + Iva  
      Sconto 10% a partire dal 2°iscritto 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 3° giorno lavorativo antecedente l’inizio del corso. L’iniziativa verrà realizzata al raggiungimento 
del numero minimo di 8 iscritti.  In caso di mancato raggiungimento di tale numero, Fondazione Democenter-Sipe si riserva la 
facoltà di disdire il corso, comunicandolo all’indirizzo del partecipante entro 2 giorni dalla data di inizio prevista. In tal caso, al 
partecipante /Azienda che ha già provveduto al pagamento della quota di iscrizione verrà offerta la possibilità di partecipare ad 
un altro corso o verrà restituita la quota di iscrizione.  
La presente scheda dovrà essere inviata alla Fondazione Democenter-Sipe via email all’attenzione della dott.ssa Silvia Barbi 
(s.barbi@fondazionedemocenter.it). Per chiarimenti è possibile contattare la Fondazione Democenter allo 059 2058153. 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
La quota di iscrizione deve essere versata al momento della conferma del corso. Il pagamento deve essere effettuato mediante 
bonifico Bancario intestata a Fondazione Democenter-Sipe codice IBAN: IT44C0538712905000000551764 presso Banca Popolare 
dell’Emilia - Romagna, Ag. 5 di Modena. Fondazione Democenter-Sipe provvederà all’invio della fattura elettronica al ricevimento 
della quota di iscrizione.  
 
DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE 
Qualsiasi rinuncia deve pervenire, in forma scritta, entro 4 giorni lavorativi dall’inizio del corso. In caso di rinuncia pervenuta dopo 
tale termine o di mancata presenza del partecipante ad inizio corso o di ritiro durante lo stesso Fondazione Democenter è 
autorizzata a trattenere l’intera quota se già versata.  
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679). 
Per maggiori informazioni sul trattamento, sulla privacy e sui diritti esercitabili vedi anche l'informativa sul 
sito www.democentersipe.it/privacy/ 
 
Si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali in riferimento all'informativa ricevuta 
 Si                              no  
 
Data .....................................................Timbro e firma …………………………………………………………………………. 


