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Testo dell'Articolo 

Introduzione 

“Noi mettiamo a punto strutture organizzative, procedure, tecniche e strumenti nel tentativo di realizzare 
la missione di creare valore per gli azionisti e per i clienti. Ma questi ultimi acquistano non i nostri metodi, 
non i nostri processi, bensì i nostri prodotti e i nostri servizi, ed è ad essi che in ultimo luogo deve sempre 
vertere l'attenzione degli uomini di CNH”. 

L'ing. Forti rifletteva su queste parole all'uscita della riunione conclusiva di “Project Review” per il 
progetto di sviluppo del nuovo modello di mini-escavatore MEX (si veda la figura 1), di cui era stato 
responsabile di piattaforma all'interno di CNH (Case-New Holland). Queste parole, pronunciate durante la 
riunione da un dirigente di CNH, sottolineavano la necessità di non perdere di vista il fine ultimo 

dell'elaborazione dei processi e degli strumenti a supporto del processo di sviluppo di nuovi prodotti, cioè 

quello di soddisfare pienamente i clienti.  

CNH, società del gruppo Fiat, era nata dalla fusione nel 1999 della statunitense Case e della New Holland, 
controllata da Fiat, che portò alla costituzione di un'impresa leader a livello mondiale nella produzione di 
macchine per l'agricoltura e per il movimento terra. La fusione aveva avviato la riprogettazione dei 
principali processi aziendali, e in particolare del processo di sviluppo nuovi prodotti secondo l'approccio “ 
Global Product Development ”, incentrato sul ricorso a piattaforme organizzative e a un'articolazione del 
progetto di tipo Stage-gate , a fasi e momenti di controllo. Nel caso del progetto di sviluppo della nuova 
famiglia di mini-escavatori, appena terminato all'inizio del 2003, la nuova organizzazione aveva 

consentito di raggiungere risultati giudicati soddisfacenti sul piano della qualità, dei tempi e dei costi. 
Esisteva però la preoccupazione che l'attenzione crescente alla formalizzazione del processo e al rispetto 
di programmi e obiettivi predefiniti potesse indurre un eccesso di rigidità e burocratizzazione, e, 
paradossalmente, sacrificare proprio la missione ultima da cui tutto era partito, la soddisfazione del 
cliente in un'ottica di qualità totale.  

Riflettendo su questo, l'ing. Forti aveva maturato la convinzione che potesse essere il momento 
opportuno per apportare alcune modifiche significative all'organizzazione del processo di sviluppo e alla 
sua articolazione in fasi, giunti alla fine di un progetto giudicato comunque da più parti come un successo. 
In particolare, era convinto che la struttura del team di piattaforma potesse essere oggetto di un 

ripensamento, per allineare meglio l'evoluzione del processo di sviluppo prodotto alle esigenze dei mercati 
internazionali. Quali modifiche potevano essere apportate alla struttura del team di piattaforma per 
rispondere pienamente ai bisogni dei clienti delle diverse aree geografiche servite da CNH? Quali soluzioni 
adottare per facilitare l'affermazione di una cultura e di un modo di lavorare che favorisse davvero 
l'integrazione tra funzioni e paesi diversi?  

Un altro aspetto importante riguardava l'articolazione del processo secondo l'approccio Stage-gate . Come 
evitare di incorrere in un'eccessiva rigidità del processo? Come rendere efficaci le decisioni prese nel 
corso dei diversi momenti di controllo? Poteva funzionare un unico approccio standard allo sviluppo nuovi 

prodotti in una realtà complessa come quella di CNH, caratterizzata da una elevata varietà di prodotti per 

diversi mercati e da un forte ricorso alle collaborazioni esterne nell' attività di ingegnerizzazione per 
alcune linee di prodotto?  
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L'azienda 

La storia dell'azienda 

CNH nasce nel 1999 dalla fusione della società americana Case e di New Holland, facente parte del 
gruppo Fiat, che portò alla costituzione di una società leader a livello mondiale nei settori delle macchine 
per l'agricoltura, grazie ai marchi Case IH, Steyr e New Holland, e delle macchine movimento terra, con i 
marchi FK (Fiat Kobelco), O&K, Case, Kobelco, Fiatallis, New Holland Construction.  

La partecipazione di Fiat nel business delle macchine agricole e delle macchine agricole risale già ai primi 
anni dopo la prima guerra mondiale, con la commercializzazione nel 1919 del Modello 702, il primo 
trattore agricolo mai prodotto in Italia e forse in tutta Europa. Prodotto insieme alle automobili e agli 
autocarri nello stabilimento di Torino ed espressamente progettato per l'aratura e per l'azionamento di 
macchine trebbiatrici fisse, il Modello 702 venne immediatamente considerato come uno dei trattori più 

efficienti a livello mondiale e alimentò un fortissimo mercato delle esportazioni. Le prime macchine 
movimento terra prodotte da Fiat risalgono invece al secondo dopoguerra, grazie all'applicazione di lame 
“dozer” su trattori agricoli cingolati. Grazie a questi prodotti già dagli anni '60 la divisione MMT (Macchine 
Movimento Terra) di Fiat-Agri occupava una posizione dominante sul mercato italiano ed europeo, 
consolidando a metà degli anni '70 la presenza sul mercato nord-americano attraverso l'acquisizione della 
americana Allis-Chalmers. Tale operazione portò alla costituzione di Fiatallis per la progettazione, 

produzione e commercializzazione di modelli Dozers (Apripista), Crawler Loaders (Caricatori ovvero “Pale” 
cingolate), Wheel Loaders (Caricatori ovvero “Pale” gommate), Graders (Motolivellatori) in Europa, Nord 
America ed America Latina. 

Il 1974 rappresenta una data importante, in quanto Fiat acquisì Simit, l'azienda torinese fondata nel 1965 
da Mario Bruneri per la produzione esclusiva di un nuovo tipo di prodotto innovativo, l'escavatore. Questo 
prodotto ebbe un successo straordinario sui mercati mondiali, in particolare in Giappone dove divenne in 
breve il modello di MMT più venduto. Al fine di accelerare la penetrazione sul mercato nord-americano e 

consolidare il proprio posizionamento a livello globale, nel luglio 1990 Fiat sottoscrissee con Ford un 
accordo preliminare per la cessione di Ford-New Holland al gruppo italiano. Tale mossa ciò fu fatto in 

primis per sfruttare la complementarietà geografica delle due aziende, viste le quote di mercato di FIAT in 
Europa, e Asia (esclusi India e Giappone), e la presenza Ford in Nord e Sud America. Dopo l'acquisizione, 
l'azienda assunse ufficialmente nel maggio 1991 il nome di New Holland (per un primo periodo 
denominata New Holland Geotech), per sfruttare al massimo il potenziale del marchio negli Stati Uniti, 
diventando così il terzo produttore mondiale di macchine agricole e il quinto di macchine movimentazione 
terra.  

La nascita di CNH 

Alla fine degli anni '90, Case era uno dei principali costruttori americani di macchine agricole e macchine 
movimento terra. Nel 1999 il gruppo FIAT acquisì Case, dando vita a CNH (Case-New Holland), che si 
posiziona al secondo posto, in termini di fatturato, all'interno del gruppo, dopo Fiat Auto e prima di Iveco. 

All'interno di CNH furono fatti confluire una famiglia di marchi che avevano fatto la storia della 

meccanizzazione agricola e del movimento terra, tra i quali Braud, Case, Claeys, Fiat, FlexiCoil, Ford, 
International Harvester, New Holland, Steyr (si veda la figura 1). La fusione diede vita ad un player 
globale che, nel 2003, impiegava circa 26.800 dipendenti con un fatturato di 10,7 Mld. $US (si vedano le 
figure 2, 3 e 4), ai primi posti sui mercati mondiali delle macchine movimento terra (insieme 
all'americana Caterpillar e alla giapponese Komatsu) e delle macchine per l'agricoltura (insieme 
all'americana John Deere).  

Grazie ai propri marchi, CNH opera con una linea completa di prodotti su tutti i principali mercati mondiali 
(si veda la figura 5 per la scomposizione del fatturato nei principali mercati). Il processo di 

internazionalizzazione riguarda anche gli stabilimenti di produzione e i centri di ricerca e sviluppo, che 
sono localizzati nei principali paesi mondiali (si vedano le tabelle 1 e 2). L'attenzione ad una localizzazione 
su scala mondiale della produzione e progettazione, oltre a derivare dal processo di acquisizioni e fusioni 
attraverso il quale nasce CNH, risponde ad un chiaro indirizzo strategico dell'azienda. La logica è quella di 
costituire dei centri di eccellenza in grado di divenire poi punti di riferimento su scala globale. Tali centri 

di eccellenza sono identificati tenendo conto delle specificità e del grado di sviluppo dei mercati locali, 
prestando particolare attenzione alla vicinanza ad una base rilevante di clienti e fornitori, e all'insieme di 

risorse e competenze presenti nell'unità locale. Tale articolazione a rete è particolarmente importante in 
un settore in cui la personalizzazione del prodotto rappresenta una variabile competitiva fondamentale, a 
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causa dei numerosi ambienti e situazioni in cui devono lavorare le macchine agricole e movimento terra. 
La dislocazione globale di CNH deriva quindi dalla volontà di recepire e comprendere meglio i bisogni e le 
particolarità d'uso dei clienti, e dalla necessità di facilitare le operazioni di adattamento dei prodotti a 
leggi, direttive e regolamenti dei vari Paesi. Inoltre, si basa anche su considerazioni di natura economica, 
legate ad esempio al costo dei materiali o del lavoro, oltre che di raccolta di capitali.  

Da queste priorità discende l'importanza di avere un processo di sviluppo prodotto robusto, ma anche 
rapido, in grado di saper generare in tempi brevi nuovi prodotti o varianti di quelli in uso. A dimostrazione 

del trend in atto si osservi in figura 5 l'andamento a consuntivo e quello posto come obiettivo 
dell'incidenza del fatturato realizzato annualmente con nuovi prodotti rispetto al fatturato totale. Il target 
dell'85% del 2004 rileva la necessità di accorciare il tempo di sviluppo dei nuovi prodotti e aumentare la 
frequenza di introduzione, mantenendo livelli elevati di qualità dal punto di vista dell'integrità di prodotto 
interna ed esterna.  

I prodotti di CNH – Divisione Movimento Terra 

CNH si presenta sul mercato con 7 linee di prodotto principali – terne, skid-steer loader, movimentatori 
telescopici, dozer, livellatrici, caricatori gommati, escavatori – quest'ultima suddivisa in altre tre linee 
(cingolati, gommati e Mini). Ciascuna linea può essere suddivisa in movimento terra leggero o movimento 
terra pesante, suddivisione basata essenzialmente sulle categorie di peso dei prodotti ed oggi utilizzata in 

modo convenzionale. I Mini Escavatori, all'interno dei quali rientra il prodotto MEX, sono il prodotto di più 
recente realizzazione, nato su un'intuizione dei produttori giapponesi. Come le altre linee della famiglia 
degli escavatori, rispetto alle quali si distinguono per le dimensioni ridotte, sono macchine costituite da 3 
parti principali: un sottocarro cingolato; una torretta girevole rispetto al carro; un braccio articolato, 
incernierato sulla torretta, che porta l'utensile (cucchiaio, martello demolitore, ecc.). La tabella 3 riporta 
una breve descrizione delle linee di prodotto e dei principali ambiti applicativi.  

La struttura organizzativa di CNH 

La struttura organizzativa generale di CNH è costituita da due business unit principali: macchine agricole 
(agricultural equipment) e macchine movimento terra (construction equipment). Ciascuna divisione fa 
capo ad un proprio presidente che a sua volta fa riferimento al presidente e amministratore delegato 
dell’intera CNH. In comune tali unità di business hanno alcune funzioni aziendali, per esempio la gestione 

delle risorse umane, la funzione di finanza e quella dei sistemi informativi. Le due divisioni hanno poi al 
loro interno unità distinte di marketing strategico e gestione dei brand, di sviluppo prodotto e gestione 
industriale, e di supply chain management. Inoltre, esistono al loro interno sottodivisioni responsabili di 
specifiche macroaree geografiche: EUAME (Europa, Africa, Medio oriente & CIS), Nord America (USA, 
Canada & Mexico), Latin America & Asia Pacifico.  
In particolare, l’unità di sviluppo prodotto e gestione industriale fa capo ad un proprio Executive Vice 

President. Al suo interno, oltre ad alcune funzioni condivise con quelle centrali, si possono riconoscere le 
unità dedicate alla piattaforme prodotto, suddivise in Light Equipment, Heavy Equipment, Purchased 
Wholegoods e Kobelco Excavators JV. Nel caso delle prime due piattaforme le principali attività di 

progettazione, industrializzazione, produzione e distribuzione dei prodotti sono svolte direttamente da 
CNH. La piattaforma Purchased Wholegoods, invece, riguarda prodotti acquistati da costruttori terzi sulla 
base di accordi di tipo OEM e poi distribuiti con i marchi CNH, . con una parte considerevole di 
progettazione/ingegnerizzazione conseguentemente svolta all’esterno. La piattaforma Kobelco Escavators 

si riferisce invece ad una joint-venture costituita con la giapponese Kobelco per lo sviluppo e produzione 
di escavatori, nella quale l’azienda giapponese mantiene un ruolo guida nell’engineering di prodotto.  

A loro volta tali piattaforme, contengono una suddivisione per prodotto e/o per area geografica, che va ad 
intersecare le unità funzionali dedicate all’Engineering e al Prototype Build, Test and Quality & Reliability 
Planning. Questa strutturazione a matrice discende dal fatto che tutte le linee di prodotto appartenenti ad 
una piattaforma, e le stesse diverse piattaforme, condividono problematiche tecniche comuni, per 
esempio per quanto riguarda gli aspetti dell’idraulica, dell’ergonomia o della sicurezza/regolamentazione 
di prodotto.  

L’approccio GPD allo sviluppo di nuovi prodotti in CNH 

Quando nel 1999 Case e New Holland si sono fuse dando vita a CNH sono stati rivisti i principali processi 
aziendali, nell’ambito di una più generale ristrutturazione dell’organizzazione. Si sono così individuati 
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cinque macro-processi: 

1. Attività Commerciali/Vendite  
2. Manufacturing  
3. Supply chain  
4. Current Product Management (CPM)  
5. Global Product Development (GPD)  

Il GPD riguarda lo sviluppo dei nuovi prodotti, mentre il CPM è stato destinato alla gestione di tutti gli 
interventi migliorativi da apportare ai prodotti già esistenti. GPD e CPM hanno richiesto una gestione 
differente. In particolare al primo, che presenta caratteristiche di maggior complessità e incisività sulle 

performance finali, sono stati dedicati maggiori sforzi e risorse. Tuttavia non esiste un confine netto tra il 
momento in cui il prodotto non è più di competenza del GPD e quello in cui entra a far parte della 
supervisione del CPM. Tale punto di confine è frutto di continue evoluzioni e viene spostato in base ad 

analisi di volta in volta condotte dal Top Management dell’azienda ferma restando la necessità di una 
stretta e continua coordinazione ed integrazione tra i due processi. 
Il GPD nasce, in seguito alla fusione, dall’integrazione e dall’evoluzione dei due processi di sviluppo di 
Case (il Case Integrated Product Development, CIPD) e New Holland (il New Product Development 

Process, NPDP). Dall’inizio, il cambiamento è stato interpretato come un’opportunità per ottenere un 
processo migliorato che non fosse semplicemente la somma e l’integrazione dei processi di sviluppo delle 
due aziende di origine.  
La filosofia di base (si veda figura 6) stabiliva che il nuovo processo di sviluppo prodotto dovesse 
rappresentare la trasformazione della strategia di business e dei risultati derivanti dallo sviluppo di 
innovazioni e tecnologie in prodotti di successo per i mercati obiettivo. Il nome stesso che è stato scelto 
per il processo svela una sua caratteristica fondamentale e cioè quello di essere condotto con un’ottica 

globale. Questo significa che al di là di alcune peculiarità di cui si tiene conto per le diverse regioni, lo 
sviluppo del prodotto viene centralizzato e deve essere unico per tutti i brand di CNH e il prodotto che si 
ottiene in grado di rispondere alle esigenze comuni di tutto il mercato globale a cui l’azienda si rivolge. 
Questo rappresenta una sfida rilevante dal momento che i bisogni dei clienti possono variare anche di 

molto tra i diversi paesi. Per esempio, gli escavatori gommati rappresentano un prodotto molto diffuso in 
Europa, quasi inesistente in Giappone e limitato nel Nord America. 

Al GPD, dunque, si sono affidati alcuni obiettivi, al di là del rafforzamento dell’integrazione tra i processi di 
Case e New Holland, che mirano all’ottenimento di un processo migliorato. Tali obiettivi sono: 

1. facilitare l’implementazione della strategia di business di CNH;  

2. stabilire dei metodi che permettano di tradurre le esigenze dei clienti (Voice of Customer) in 
specifiche di prodotto.  

3. selezionare, sviluppare ed implementare le Best Practices;  
4. introdurre metodi e strumenti migliorati per muoversi in un ambito globale;  
5. standardizzare il processo mantenendo al contempo flessibilità e scalabilità;  
6. individuare e stabilire degli Indicatori dei processi chiave, al fine di favorire, gestire e rilevare il 

Miglioramento Continuo (Kaizen) del processo in termini di efficacia ed efficienza;  
7. enfatizzare la pianificazione della qualità e dell’affidabilità, facendo uso di Design Review, Risk 

Management, Design Re-Use, Reliability Growth Planning;  
8. favorire un approccio interfunzionale nell’ambito dello sviluppo del prodotto.  

Il GPD prende le mosse dalla strategia di business di CNH. Il suo primo input è quindi costituito dallo 
Piano di Business Strategico (Strategic Business Plan) che contiene tutte le informazioni di tipo 
economico, finanziario, commerciale, produttivo, si sviluppa su 5 anni e viene aggiornato annualmente 
secondo un meccanismo rolling. Lo SBP viene definito attraverso un processo iterativo bottom-up e top-
down: inizialmente sono raccolte e aggregate le indicazioni provenienti dalle principali aree funzionali 

circa la visione e i requisiti di lungo termine, per poi essere analizzate dal top management. A partire da 
esso, le Piattaforme dettagliano direttamente il piano di prodotto/mercato (Product Plan) di periodo, che 
costituisce quindi il secondo input in termini di disponibilità dei nuovi prodotti per le varie regioni. Questo 
piano è redatto coerentemente e in modo integrato con il piano per l’innovazione (Innovation Plan), cioè 
l’elenco ragionato delle innovazioni e tecnologie da sviluppare per soddisfare le specifiche di prodotto. Per 
ciascun oggetto del piano di prodotto viene creato un profilo di prodotto (Product Profile), che è la base 
del programma di prodotto (Product Program) e del piano di gamma di prodotto (Product Range Plan). Il 

profilo di prodotto deve definire le principali ragioni e caratteristiche del programma: propositi, data di 
lancio, caratteristiche generali del prodotto e obiettivi. Sulla base del profilo di prodotto e delle 
opportunità generate dalle nuove tecnologie e dalle nuove creazioni viene definito un profilo di sotto-
sistema (Sub-System Profile), e a partire da esso un piano dei sotto-sistemi e dei componenti (Sub-
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Systems & Components Plan), che è la guida del processo di sviluppo dei sottosistemi (si veda la figura 

7). Tale processo è molto simile al GPD stesso e ciò a cui mira è la corretta realizzazione dei sottosistemi 
e delle relative interfacce. Per quanto riguarda i componenti la parola chiave è riutilizzabilità (reusability).  
Per quanto riguarda questo ultimo punto è importante sottolineare l’importanza di una costante e 
completa comunicazione tra team di sviluppo dei sottosistemi e team di sviluppo delle piattaforme.  

In particolare, le tecnologie relative a sotto-sistemi e componenti sono sviluppate al di fuori del progetto 
di piattaforma e poi incorporate in esso secondo un approccio di innovazione on-the-shelf. Un chiaro 

esempio è quello relativo ai motori diesel. Essi vengono sviluppati in comune con Iveco (l’azienda del 
gruppo Fiat produttrice di autocarri) e le due divisioni di CNH, agricoltura e macchine movimento terra, in 
quella che viene definita Engine Community. L’input per lo sviluppo proviene dalle singole piattaforme, 
ma i motori vengono prima sviluppati esternamente poi integrati nei singoli progetti.  

L’organizzazione del processo di sviluppo prodotto 

Sulla base degli obiettivi e delle priorità strategiche individuate a seguito della fusione, nel corso del 2000 
processo di sviluppo prodotto è stato riorganizzato come evoluzione rispetto agli approcci precedenti. Sul 
piano organizzativo, ad una gestione in cui le varie funzioni entravano in gioco sequenzialmente, si è 
preferito un approccio per piattaforme organizzative, dove si ritrovano tutte le funzioni chiave, guidate e 
coordinate da un team leader. Il concetto base è che l’intera Piattaforma deve operare come un team 
dall’inizio alla fine del processo e quindi le decisioni devono pervenire coralmente dall’intero team e non 

da una singola funzione. Certamente il livello di coinvolgimento delle varie figure rappresentate varia a 
seconda della fase in cui ci si trova, ma ciò che deve costantemente risultare è l’approccio interfunzionale. 
In tale modo lo sviluppo del prodotto poggia su una base organizzativa comune (la piattaforma appunto) 
che permette di avere a disposizione in ogni momento le persone facenti parte delle funzioni che hanno le 
competenze necessarie a portare avanti il processo. Lo sforzo, quindi, è stato teso all’eliminazione di 
qualsiasi “barriera” interfunzionale, in modo tale da facilitare lo scambio di informazioni e la 
collaborazione, fare sì che la Voce del Cliente sia chiaramente rappresentata in ogni istante del GPD, che 

lo sviluppo del prodotto e del processo di produzione avanzino in parallelo e che ogni possibile 
problematica dell’intero ciclo di vita del prodotto possa essere presa in considerazione fin dalle prime fasi 
di progettazione. 
Lo schema organizzativo di Piattaforma Organizzativa di Sviluppo Prodotto si fonda su un gruppo centrale 
di persone, il Core Team, a supporto del quale opera poi un gruppo allargato i cui membri sono di volta in 
volta coinvolti nelle diverse fasi del processo di sviluppo, solo per compiti specifici.  
I membri del Core Team rappresentano, nell’ambito di ogni piattaforma, tutte le funzioni essenziali 

dell’azienda. Operando all’interno di un’organizzazione matriciale, si trovano a dover rispondere del 
proprio operato a due supervisori: il platform leader e il responsabile della funzione di provenienza. Il 
platform leader gioca un ruolo fondamentale per il lavoro del team e a lui fanno riferimento i membri del 
team, che devono anche cercare di costituire un ponte tra la piattaforma e le rispettive funzioni di 
appartenenza. Il platform leader si occupa della direzione dei progetti portati avanti dalla piattaforma e 
rappresenta il Core Team in seno alla Corporate, garantendone la visibilità. Ogni decisione e risultato, non 

solo di tipo tecnico-ingegneristico, ma anche inerente, ad esempio, il marketing, la qualità finale del 
prodotto e i ritorni economico-finanziari ricade sotto la sua piena responsabilità. I ruoli e le responsabilità 

del platform leader sono definite come segue: 

• Sviluppare i Platform Product Plans e i programmi di sviluppo dei prodotto derivativi, 
coerentemente con i contenuti dello Strategic Product Range Profile  

• Guidare il Platform Team alla realizzazione degli obiettivi di prodotto e del programma, così come 
espressi nei Platform Product Plans  

• Gestire la Piattaforma nel corso del suo intero Ciclo di Vita (dalla Creazione alla dismissione del 
Prodotto) coordinando le risorse di Ingegnerizzazione della Piattaforma tra New Product 
Development (NPD) e Current Product Maintenance  

• Gestire le iniziative di NPD facendo ricorso al processo del GPD (responsabilità delle Milestones)  

• Stabilire, coadiuvato dalla supervisione funzionale, gli obiettivi di performance e le valutazioni 
complessive delle performance dei membri del Core Team.  

• Gestire tutti i Trade-Off inerenti la piattaforma secondo le linee guida del processo di GPD, 
analizzando costi e benefici in stretta cooperazione con i Membri Regionali e le funzioni chiave.  

Caratteristica fondamentale del Core Team è la partecipazione a tempo pieno dei membri dello stesso, per 

l’intera durata del processo di sviluppo prodotto. In molti casi, data la natura globale, più che di una vera 
partecipazione fisica al team, si tratta di una partecipazione virtuale, favorita dall’uso estensivo di 

http://www.mulino.it/aulaweb/risorse/09767/stud/caso13_fig07.htm
http://www.mulino.it/aulaweb/risorse/09767/stud/caso13_fig07.htm
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tecnologie ICT per permettere il lavoro a distanza. Il coordinamento è favorito dall’utilizzo frequente di 
web-conference, e di sistemi CAD/CAE e database di prodotto condivisi. Altro aspetto fondamentale è 
l’eterogeneità dei partecipanti: l’azienda insiste nel ritenere che le diversità di provenienza funzionale e 
geografica possano e debbano essere viste come fonte di stimoli e di opportunità e non come un 
problema. 

Ciascun Platform Core Team è costituito da tre gruppi principali: membri regionali; membri di supporto 
funzionale; membri dello sviluppo prodotto. 

• Membri Regionali. Operano nell’ambito di specifiche aree geografiche (Nord America, America 
Latina, Europa, Asia-Pacifico). Essi sono suddivisi in:  

• Manufacturing: è responsabile della progettazione e della realizzazione del processo di 
produzione, delle attività di prototipazione e della realizzazione delle pre-serie. E’ tale funzione a 
fornire la strategia di produzione, ivi comprese le indicazioni di quali plant utilizzare. L’intero 
lavoro deve essere svolto in parallelo alla progettazione e allo sviluppo del prodotto.  

• Product Behaviour: letteralmente è lo “Specialista di Comportamento del Prodotto”. Rappresenta 
la Voce del Cliente in particolare per quanto riguarda le problematiche presenti nei prodotti 
correnti che devono essere prese in considerazione nello sviluppo di quelli nuovi.  

• Product Support: è il coordinatore dello sviluppo di tutti i materiali tecnici di supporto al prodotto 
a partire dal lancio. E’ sua responsabilità il far sì che tutte le parti di servizio siano disponibili e 
che, assieme ad esse, anche strumenti e metodi siano noti all’interno della piattaforma. Collabora 
in particolare con il Product Behaviour per quanto riguarda le analisi sul campo di affidabilità e 
riparabilità. Ha una conoscenza approfondita, oltre che degli aspetti tecnici, anche del brand e 
deve assicurare la coerenza con le diverse peculiarità regionali, avendo tra l’altro cura che i 
manuali operativi, i cataloghi e le altre pubblicazioni tecniche siano pronte e redatte nella lingua 
corretta (per le varie Regioni) al momento del lancio.  

• Membri di Supporto Funzionale:  

• Finance: si occupa della gestione finanziaria dei vari progetti. E’ responsabile della creazione di un 

modello finanziario, della previsione dei ritorni (in particolare ROI e Payback) e dell’analisi delle 
varianze post-progetto. I rappresentanti della funzione finanza non sono assegnati univocamente 

e in modo stabile ad una singola piattaforma, ma fanno riferimento ad una funzione centrale e 
suddividono il loro impegno su diverse piattaforme.  

• Purchasing: è il responsabile degli acquisti per quella determinata piattaforma. E’ suo compito 
sviluppare gli Strategic Purchasing Plans, indicando i fornitori chiave, i target di costo e di qualità, 

gestendo i rapporti con i fornitori stessi e coordinando i materiali e le attrezzature previste nei 
contratti di fornitura. Svolge tale attività in cooperazione con la funzione acquisti della corporate.  

• Membri di Sviluppo Prodotto:  

• Platform Leader: viene considerato a tutti gli effetti un membro di sviluppo prodotto. E’ 
responsabile delle performance della piattaforma sia in termini di qualità che di margini generati 
dal prodotto.  

• Product Manager: offre un supporto al leader per la preparazione dei piani di prodotto della 

piattaforma, fornendo una definizione tecnica del prodotto (sulla base anche dell’analisi dei 

bisogni e delle richieste dei clienti), stando attento alle peculiarità regionali e sviluppando i piani 
di lancio globale coordinati.  

• Design Engineer: si occupa degli aspetti più prettamente tecnico-ingegneristici del prodotto. 
Guida lo sviluppo delle specifiche, a partire dalla definizione del concetto fino alla validazione delle 

soluzioni di progetto. E’ suo compito, inoltre definire e sviluppare il programma per 
l’ingegnerizzazione del prodotto.  

Nel corso del processo di sviluppo, a supporto del Core Team, opera poi un gruppo allargato i cui membri 
partecipano alle attività della piattaforma solo per compiti specifici. Il loro contributo è, quindi, limitato a 
determinati intervalli di tempo o fasi del processo di sviluppo. Oltre ai rappresentanti delle principali 
funzioni interne coinvolte nel progetto, al gruppo allargato possono partecipare alcuni dei fornitori chiave 
di componenti o sotto-sistemi. Durante la loro partecipazione al progetto, i membri del gruppo allargato 
riportano, per quanto riguarda gli obiettivi del progetto, ai membri del core team della funzione alla quale 
appartengono. 

Nel caso del Mini Escavatore MEX, il cui progetto era stato avviato a fine 2000 e si era concluso a inizio 
2003, per un lead-time di circa 24 mesi, il Core Team era costituito da 14 membri assegnati a tempo 
pieno al progetto con responsabilità gestionali. Le dimensioni del gruppo allargato erano invece state 
variabili a seconda delle diverse fasi del progetto (nei momenti di picco, esso era arrivato a coinvolgere 
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anche 120 membri circa), così come il grado di coinvolgimento delle singole funzioni. 
Ad un paio di anni dall’avvio del processo GDP, l’approccio per piattaforme organizzative aveva portato 
miglioramenti sostanziali nelle performance di sviluppo. Tuttavia, agli occhi del Top Management di CNH, 
questo primo schema di Piattaforma non sembrava in grado di soddisfare pienamente gli obiettivi 
identificati. Si voleva infatti dare maggiore risalto alla capacità di rappresentare e interpretare in maniera 

chiara e costante la Voce del Cliente in ogni fase del processo, con un recupero di attenzione sulle 
peculiarità Regionali nel contesto del mercato globale. Quello che era mancato fino ad allora, infatti, era lo 
sforzo di allineare l’avvio e l’avanzamento del processo di sviluppo prodotto alle esigenze 
dell’organizzazione regionale dell’azienda. L’ing. Forti aveva dei dubbi che la sola figura del Product 
Manager potesse essere sufficiente a cogliere e rappresentare pienamente tutte le esigenze delle singole 
aree regionali, delle quali, nella configurazione attuale, neanche il rappresentante dell’engineering aveva 
una chiara visione, con alcune conseguenti difficoltà nella traduzione dei diversi requisiti dei clienti in 

opportune specifiche di prodotto. 

Inoltre, l’idea del top management di CNH era quella di garantire la reale possibilità per le piattaforme di 

simulare unità operative autosufficienti in ogni campo. A questo proposito, il progetto, appena terminato, 
era stato caratterizzato da alcune difficoltà per quanto concerne la pianificazione dei fabbisogni finanziari 
e anche il corretto monitoraggio dell’avanzamento dei costi di prodotto. L’ing. Forti aveva dedicato molto 
tempo al coordinamento con i colleghi dell’area finanza, e riteneva che da questo punto di vista le cose 
potevano essere migliorate. Era quindi convinto che fosse giunto il momento per pensare ad alcune 
modifiche alla struttura di base delle piattaforme per tenere conto di tali problematiche e obiettivi, anche 
se non aveva ancora avuto modo di riflettere con calma alle possibili soluzioni.  

L’articolazione del progetto: fasi, momenti di controllo e deliverables 

Lo sviluppo dei prodotti piattaforma dà il via a un processo a cascata di definizione, sviluppo e 
realizzazione di sistemi, sottosistemi e componenti, a partire da un Product Profile, che si basa a sua volta 
sull’analisi dei bisogni e dei desideri dei clienti (si veda figura 8). Per raggiungere tali fini è stato messo a 

punto un processo, definito come Stage-Gate Process, costituito da 5 fasi (Stage) e 8 Milestones (Gate) 
(si veda figura 9). 
Una fase è definita come il periodo durante il quale sono svolte una serie di attività del progetto, le 
Milestones rappresentano invece momenti decisionali durante i quali si svolge un incontro tra le persone 
responsabili del progetto e quelle delegate all’approvazione formale dello stesso al fine di valutare i 
risultati (key-deliverables) raggiunti dalla fase precedente e decidere quindi se proseguire con la 
successiva, ed eventualmente quali modifiche apportate al programma. Per permettere una valutazione 

chiara ed oggettiva il Management di CNH ha quindi elaborato una lista di controllo (Check-List) 
contenente i risultati attesi per ciascuna milestone. La documentazione relativa alla procedura di 
valutazione per ogni momento di controllo contiene anche una matrice predefinita, denominata D.O.A 
(Delegation Of Authority), che illustra i ruoli delegati all’approvazione delle milestones in funzione della 
dimensione finanziaria del progetto e, ovviamente, della milestone in cui ci si trova. Secondo la D.O.A., 
per i progetti di dimensioni inferiori, le milestones devono essere approvate dal Responsabile di 

Piattaforma, anche se per quelle più critiche è richiesta anche l’approvazione dei responsabili delle 
principali aree funzionali coinvolte. Per i progetti di dimensioni maggiori, invece, alcune milestones chiave 

richiedono anche l’approvazione del CEO e del CFO.  
Entrando più nello specifico del processo si nota come esso sia costituito da 5 fasi principali: 
- Sviluppo del concetto (Develop Concept) 
- Analisi di fattibilità (Prove feasibility) 
- Ottimizzazione (Optimization) 

- Verifica (Verification) 
- Implementazione (Implementation) 

La base di partenza per l’avvio del progetto è costituita dal profilo del prodotto della piattaforma. Esso 
mette in evidenza le motivazioni legate alla nascita del progetto, i suoi obiettivi fondamentali in termini di 
qualità, margini di profitto, time to market e costi e le problematiche esistenti nei prodotti correnti a cui si 
vuole ovviare con il nuovo prodotto. Tale profilo costituisce una delle key-deliverables della prima 
milestone, quella denominata Program Initiation. In tale momento di controllo vengono anche discussi e 
valutati i costi e il fabbisogno finanziario per la fase successiva (Develop Concept), e i rischi del progetto, 
soprattutto quelli inerenti all’integrazione di nuove soluzioni tecnologiche (la valutazione dei rischi sarà via 

via aggiornata anche nelle successive milestones). Deve inoltre essere approvato un primo piano di 
attacco del mercato (Market Attack Plan, MAP) e un modello finanziario preliminare. Il MAP è l’insieme 
delle strategie di attacco del mercato: mercati, rete di distribuzione, concorrenti principali, contenuti di 
prodotto esclusivi, pricing, pubblicità, etc.  

http://www.mulino.it/aulaweb/risorse/09767/stud/caso13_fig08.htm
http://www.mulino.it/aulaweb/risorse/09767/stud/caso13_fig09.htm
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Se l’esito di tale milestone è positivo si procede con la fase di Sviluppo del concetto, durante la quale gli 
sforzi del core team si focalizzano sulla selezione di un concetto di prodotto, una volta generate e valutate 
diverse soluzioni alternative, sulla definizione di un’architettura di prodotto che favorisca la realizzazione 
del profilo di prodotto previsto nel MAP e sulla “messa a punto” del programma, ivi compresa l’indicazione 
dei principali siti di produzione. Inoltre, viene definito un elenco di specifiche di progetto preliminari sulla 

base dei bisogni e delle richieste dei clienti. La fase di sviluppo del concetto viene conclusa con la seconda 
milestone del processo, la Concept Review. In essa vengono discusse e analizzate le motivazioni che 
hanno condotto alla selezione di quel particolare concetto di prodotto a partire da vari styling/concept 
mock-ups. E’ sempre in tale milestone che deve essere approvato una sorta di “contratto” preliminare tra 
platform team e il management relativamente agli obiettivi fondamentali elencati per il profilo di prodotto, 
in particolare per quanto concerne la qualità e l’affidabilità, i margini di profitto attesi, il time to market e i 
costi del programma. Vengono anche definite ed approvate le strategie per le varie aree funzionali.  

L’approvazione e l’eventuale revisione delle key-deliverables determinano l’inizio della fase di Prova di 
fattibilità. Il lavoro verte sulla chiara finalizzazione del programma che deve condurre ad un raffinamento 
del sopraccitato “contratto” tra top management e platform team (raffinamenti successivi saranno 

comunque sempre possibili). In tale fase viene quindi condotta una prova di fattibilità che riguardsa sia 
aspetti tecnici, che economio-finanziari e commerciali. Successivamente si pertanto effettua un 
affinamento del modello finanziario, degli studi di process capability sui processi di produzione critici, volti 

a verificare la capacità produttiva sia in termini di capacità che di qualità generale, stime più accurate di 
costi e fabbisogni di fondi per l’esecuzione del programma. Un’attività importante di questa fase consiste 
nella realizzazione di modelli virtuali e funzionali del prodotto per verificarne le specifiche di progetto. A 
ciascuna di queste attività corrispondono alcune key-deliverables che vengono valutate nell’ambito della 
terza milestone di Program Approval, che consiste nella valutazione della definizione di prodotto, della 
tempistica attesa del progetto e delle risorse richieste. Tale milestone è molto importante, poiché essa 
rappresenta il momento in cui si allocano definitivamente risorse al progetto.  

La fase che segue è definita di Ottimizzazione, nella quale gli sforzi del team devono essere focalizzati 
sulla ottimizzazione dei requisiti del prodotto e del processo di produzione sulla base delle specifiche 
precedentemente approvate. Si stabiliscono quindi le fonti di approvvigionamento dei componenti (scelte 
di make or buy); si completano i disegni, le distinte base, le specifiche e la documentazione allegata al 

progetto; si ordinano le attrezzature caratterizzate da lunghi tempi di approvvigionamento e si stabilisce 
la composizione dei team di lancio e di assistenza. Nella milestone di Design Release, oltre 
all’approvazione di tali punti, si verifica che sia stata correttamente effettuata una revisione di 

omologazione e sicurezza. Superata tale milestone il progetto si considera definitivamente accettato.  
La fase successiva di Verifica vede focalizzare il lavoro sulla verifica delle attività inerenti i processi di 
produzione e il prodotto. I processi di produzione devono essere quindi definitivamente messi a punto, 
non solo per la produzione interna, ma anche per i fornitori chiave, e devono essere effettuate opportune 
revisioni su prototipi e pre-serie. Nodo centrale di questa fase è la definizione e la preparazione di tutti gli 
aspetti inerenti al passaggio dalla realizzazione e commercializzazione del prodotto corrente a quella del 

nuovo prodotto. In un momento avanzato della fase di verifica viene quindi affrontata la milestone di 
Production Change-Ove, che risulta fondamentale poiché rappresenta il momento in cui si autorizza in via 
definitiva il phase-out del prodotto corrente e il phase-in di quello nuovo e si approvano le procedure da 
adottare per tali fini. Al termine della verifica si incontra la milestone di Production Release. A questo 
punto tutte i controlli relativi a interfacce finali, ai processi di produzione e alle problematiche di carattere 
commerciale ed economico-finanziario devono essere concluse ed approvate. Devono essere completate 

in modo soddisfacente le verifiche di progetto di prodotto e di affidabilità dei processi di produzione 

eseguite su prototipi di produzione, così come devono essere completate le produzioni di pre-serie. Si 
devono infine iniziare le operazioni di addestramento del team di supporto tecnico e i Customer Quality 
Audits cioè quelle attività di ispezione del prodotto pronto alla consegna, con l’ottica di come lo 
“ispezionerà” il cliente: a tale attività sono dedicate risorse opportunamente addestrate. 
Con la fase successiva di Implementazione si conclude il programma di sviluppo e si trasferisce il prodotto 
agli stabilimenti di produzione, con un ramp-up che conduce da una produzione a regime ridotto ad una a 
pieno regime. Tali aspetti vengono valutati nella milestone di OK to Ship sostenuta nei primi momenti 

della fase di implementazione ed anch’essa considerata di fondamentale importanza poiché corrisponde al 
lancio definitivo del nuovo prodotto. In particolare, esse deve condurre alla validazione finale 
dell’ingegnerizzazione di prodotto, dei processi produttivi, dei processi commerciali e dell’omologazione di 
prodotto. Al termine dell’implementazione si incontra l’ottava e ultima milestone, quella di Program 
Review. In essa si confrontano le performance relative a qualità e affidabilità, margini di profitto, time to 
market e costi (progressivamente aggiornate durante le varie fasi) con gli obiettivi definiti all’inizio del 

programma (il già descritto “contratto”). L’ottica con cui condurre tale analisi è non solo quella di valutare 

l’impatto del lancio del prodotto e di individuare le responsabilità per eventuali discrepanze con gli 
obiettivi, ma anche quella di fare tesoro delle “lezioni apprese” da archiviare e condividere con tutti gli 
altri membri dell’azienda al fine di poter selezionare, diffondere e migliorare nel tempo le best practices. 
L’importanza di tale milestone è venuta via via crescendo con l’emergere in CNH di una filosofia di 
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apprendimento continuo. 

Ciò che si ottiene al termine del processo non è solo, quindi, un Prodotto la cui realizzazione è stata 
guidata dal mercato e che da questo momento diventa di competenza del CPM. Quello che CNH si aspetta 
in output sono anche margini, parti di ricambio, materiali e servizi di supporto per il cliente e, come 
descritto relativamente alla Program Review, lezioni apprese per il futuro e sviluppo di conoscenza.  

Conclusioni 

Il progetto di sviluppo della nuova famiglia di mini-escavatori MEX era stato il banco di prova per 
applicare per la prima volta in CNH le nuove procedure di sviluppo prodotti secondo l’approccio Global 
Development Performance. Nell’ultima milestone del progetto, i partecipanti alla riunione avevano 
concordato sul fatto che alcuni dei principali obiettivi fissati all’inizio erano stati centrati, e si erano 
complimentati con l’ing. Forti per il lavoro svolto come responsabile di piattaforma.  

I valori degli indicatori specifici di qualità e affidabilità segnalavano infatti che gli obiettivi erano stati 

conseguiti, fin dai primi momenti del lancio. Questo aveva costituito un importante passo in avanti 
rispetto al passato, quando già dai primi periodi si registravano scostamenti significativi. Sul fronte dei 
tempi, lo slittamento del lancio del prodotto sul mercato era stato di poche settimane, un risultato 
importante per un progetto caratterizzato da un lead-time complessivo di circa 24 mesi. Esperienze 
passate avevano, infatti, fatto registrare slittamenti anche di alcuni semestri rispetto al piano originale. 
Infine, il consuntivo dei costi di sviluppo era risultato assolutamente allineato con il budget iniziale, 

rispetto alle continue necessità di riaggiustamenti di quest’ultimo che nascevano nell’ambito della 
organizzazione passata, anche se, a parere dell’ing. Forti, gli aspetti del controllo dei costi del progetto 
potevano essere ulteriormente migliorati. 
Tuttavia, l’ing. Forti era convinto che si potessero apportare alcuni cambiamenti significativi 
nell’organizzazione del team di piattaforma, e che l’articolazione Stage-gate del processo di sviluppo 
meritasse una riflessione approfondita per tenere conto delle peculiarità di un gruppo come CNH. 
Relativamente al primo punto, l’esigenza principale era quella di allineare meglio l’avvio e l’avanzamento 

del processo di sviluppo prodotto alle esigenze dell’organizzazione regionale dell’azienda. Quali modifiche 
potevano essere apportate alla struttura del team di piattaforma per rispondere pienamente ai bisogni dei 
clienti delle diverse aree geografiche servite da CNH? Quali soluzioni adottare per facilitare l’affermazione 
di una cultura e di un modo di lavorare che favorisse davvero l’integrazione tra funzioni e paesi diversi? 
In riferimento all’articolazione Stage-Gate, invece, valeva la pena incominciare a valutare alcune criticità 
che discendevano dall’adozione di tale approccio. Senza dubbio, il nuovo processo aveva garantito un 
maggior rigore nella definizione degli obiettivi e nella loro misurazione, nella programmazione e controllo 

del lavoro, nella formalizzazione delle responsabilità decisionali. Alcuni problemi sembravano emergere 
però con l’organizzazione delle milestones, sia perché, più banalmente, in un’organizzazione globale come 
CNH non era semplice mettere insieme tutti i responsabili coinvolti, sia perché era comunque complesso 
prendere decisioni importanti circa l’avanzamento del progetto nel tempo limitato di una riunione, nella 
quale difficilmente si potevano approfondire tutti gli aspetti tecnici rilevanti. A ciò si collegava il discorso 
della delega di autorità. Una delega maggiore di responsabilità decisionali si poteva infatti pensare solo 

associata a forme più complesse di valutazione dei rischi associati al progetto. Infine, rimaneva il dubbio 
che un unico approccio standard di strutturazione del processo non riflettesse la varietà di situazioni del 

business delle macchine movimentazione terra, in cui convivevano piattaforme prodotto per le quali tutte 
le attività di progettazione erano svolte internamente, con altre in cui la guida dell’engineering spettava a 
partner esterni, come nel caso della joint-venture Kobelco, ed altre ancora in cui di fatto l’ 
ingegnerizzazione era in buona parte delegata a terzi, come nel caso dei Purchased Wholegoods. 
Al rientro nel suo ufficio, l’ing. Forti continuava a riflettere su questa domanda: era giunto il momento di 

rivedere in parte l’organizzazione del processo di sviluppo di CNH? 

Appendice: figure e tabelle 

• Figura 1: Esempio di mini escavatore  

• Figura 2: CNH: una fusione di Merged Companies (fonte: CNH 2004)  

• Figura 3: Fatturato consolidato di CNH (fonte: CNH 2003)  

• Figura 4: Suddivisione del fatturato di CNH per Business (fonte: CNH 2003)  

• Figura 5: Suddivisione del fatturato di CNH per Regioni (fonte: CNH 2003)  

• Figura 6: Incidenza percentuale del fatturato generato da nuovi prodotti sul fatturato 
totale di CNH (T=Target) (fonte: CNH 2003)  

• Figura 7: Il modello CNH del ciclo di vita dello sviluppo prodotto (fonte: CNH)  

• Figura 8: Figura 8. Dalla definizione del prodotto a quella dei componenti (fonte: CNH 
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2004)  

• Figura 9: L’articolazione del GPD: fasi & milestones (fonte: CNH 2004)  

• Tabella 1: Collocazione globale dei centri di Ricerca & Sviluppo di CNH (fonte: CNH 
2002)  
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http://www.mulino.it/aulaweb/risorse/09767/stud/caso13_tab02.htm
http://www.mulino.it/aulaweb/risorse/09767/stud/caso13_tab02.htm
http://www.mulino.it/aulaweb/risorse/09767/stud/caso13_tab03.htm
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Figura 2. CNH: una fusione di Merged Companies (fonte: CNH 2004) 
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Figura 3. Fatturato consolidato di CNH (fonte: CNH 2003) 
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Figura 4. Suddivisione del fatturato di CNH per business (fonte: CNH 2003)  
 

 

  

  

   

  

 

  
 

 

 

Figura 5. Suddivisione del fatturato di CNH per regioni (fonte: CNH 2003) 
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Figura 6. Incidenza percentuale del fatturato generato da nuovi prodotti sul 
fatturato totale di CNH (T=Target) (fonte: CNH 2003) 
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Figura 7. Il modello CNH del ciclo di vita dello sviluppo prodotto (fonte: CNH) 
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Figura 8. Dalla definizione del prodotto a quella dei componenti (fonte: CNH 2004) 
 

 

 

  

 

   

  

 

  
 

 

 

Figura 9. L’articolazione del GPD: fasi & milestones (fonte: CNH 2004) 
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Tabella 1. Collocazione globale dei centri di Ricerca & Sviluppo di CNH (fonte: CNH 
2002) 

Paese  CNH  Joint Ventures  

Nord America  10  1  

Europa  14  1  

America Latina  3  1  

Africa/Medio Oriente  -  1  

Asia/Pacifico  2  -  

Totale  29  4  

 

 

  

 

  

   

  

 

  
 

 

Tabella 2. Collocazione globale degli stabilimenti di produzione di CNH (fonte: CNH 
2002)  

Paese  CNH  Joint Ventures  

Nord America 12  2  

Europa  17  -  

America Latina  3  1  

Africa/Medio Oriente  -  1  

Asia/Pacifico  5  2  

Totale  37  6  
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Tabella 3. Linee di prodotto di CNH – Divisione Movimento Terra (fonte: CNH) 

Categoria Linea di prodotto Descrizione Campi di utilizzo 

Light 

Tractor Backhoe Loader  

(TBL o Terna) 

Telaio di trattore gommato (tractor) con pala 

anteriore caricatrice (loader) e attrezzo 

escavatore posteriore (backhoe) 

Lavori di urbanizzazione 

(es. trincee per deposito acqua e 

gas e per posa di cavi) 

Skid-Steer Loaders (SSL) 

Piccola pala gommata caricatrice (lavora 

solo dal livello del suolo verso l’alto) a telaio 

e ruote non sterzanti. Sterzata per differenza 

di velocità angolare ruote dei lati 

interno/esterno. Permessa la rotazione 

attorno all’asse della macchina. 

Cantieri edili di piccole e medie 

dimensioni 

Telehandlers (TLB) 

Telaio traslante per mezzo di 4 ruote motrici 

(2 sterzanti). Dotazione di braccio 

telescopico di lunghezza variabile. 

Sollevamento “chirurgico” dei 

materiali nei cantieri 

Heavy 

Dozers 
Trattori cingolati con lama anteriore 

orientabile su 3 assi. 

Spostamento di grandi volumi 

di terra (per spinta) fino a 150 

metri con effetto livellante della 

superficie di lavoro 

Graders 

Telaio principale a 3 assi (quello anteriore 

sterzante). Trasmissione del moto per azione 

dei 2 assi posteriori. Tra assi posteriori e 

anteriori è interposta una lama con 5 assi di 

movimento. 

Livellazione fina, ad esempio 

per la costruzione e la 

manutenzione delle strade 

Wheel Loaders 

2 telai che si articolano su un asse centrale 

permettendo la sterzata. 2 assi, entrambi 

motori. Pala caricatrice all’estremita di un 

braccio incernierato sul telaio motore 

Sbancamento e trasporto di 

materiale dal livello del terreno 

verso l’alto, oppure per 

caricamento autocarri 

Heavy Excavators 

Crawler 

3 parti principali: sottocarro cingolato; 

torretta girevole; braccio articolato, 

incernierato sulla torretta, che porta 

l’utensile (cucchiaio, martello demolitore, 

ecc.). 

Con cucchiaio (benna): scavo di 

trincee, plinti, ecc., in 

profondità. 

Altre applicazioni in relazione 

ai diversi utensili. 

Wheeled 

Versione a ruote dei precedenti. Riducono 

gli svantaggi di mobilità e di impossibilità di 

lavoro su terreni finiti senza danneggiamento 

degli stessi. Hanno, però, minore stabilità e 

maggiori costo e complessità tecnica a parità 

di prestazioni. 

Vedi sopra 

Mini 

Sono in realtà un prodotto “Light”. 

L’architettura di tali macchine, però, è 

analoga a quella delle sorelle maggiori, 

seppur in scala ridotta. Sono il prodotto di 

più recente innovazione. 

Particolare successo 

nell’impiego alternativo alle 

terne (TLB) 

 

 

  

 

 

 

 


