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Configurazione di un prodotto 
Alcuni prodotti sono immutabili. Essi nascono vestiti e armati di tutto punto, come Minerva dalla testa di Giove. Essi 
non possono essere configurati: esistono in un'unica forma, da prendere o lasciare. 
Altri prodotti sono studiati in modo da poter essere configurati in molti modi, componendo in maniera diversa 
componenti diverse. 
Si pensi ad un calcolatore. Sono necessari 
• una unità centrale di elaborazione 
• una memoria veloce per l'esecuzione dei programmi 
• una memoria permanente 
• un video 
• una scheda video che collega il video all'unità centrale. 
Si possono aggiungere 
• dischetti per l'interscambio di dati 
• unità per la lettura ed eventualmente la scrittura di compact disk 
• unità audio 
• etc. 
Di ciascuna delle componenti sopra elencate possono esistere numerose varianti. Inoltre: 
• una certa parte X può richiedere la presenza di un'altra parte Y. 
• una certa parte Z può proibire la presenza di un'altra parte W. 

Vantaggi di un prodotto configurabile 
In certi mercati (come quello dei calcolatori) clienti diversi necessitano di prodotti diversificati. Al limite, si può dire 
che ciascun cliente necessita di un prodotto personalizzato, su misura delle sue esigenze. 
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In questi mercati l'azienda produttrice deve essere in grado di fornire una grande molteplicità di prodotti mettendo in 
produzione un numero ragionevole e non troppo elevato di componenti standard. 
Ciò si ottiene: 
• progettando prodotti componibili 
• progettando e fabbricando componenti standard 
• assemblando prodotti personalizzati in base agli ordini dei clienti.  

 
La fase di assemblaggio opera in base a una configurazione che nasce dai bisogni del cliente e determina con esattezza 
le caratteristiche del prodotto finito. 

Il processo di configurazione 

 
Il processo di configurazione parte dalle esigenze del cliente e arriva al disegno di un prodotto finito che deve essere 
• effettivamente costruibile 
• completa (non deve mancare alcuna componente necessaria) 
• in grado di fornire le funzionalità richieste 
• con caratteristiche di costo determinate. 
Il processo di configurazione può essere manuale oppure automatico (supportato dal calcolatore). 
Un processo manuale di configurazione manuale richiede la disponibilità di personale dotato di ampie conoscenze sulle 
componenti, sulle loro caratteristiche funzionali, sui vincoli di componibilità tra componenti diverse, sui costi delle 
componenti e delle composizioni sui diversi mercati. E' comunque possibile commettere errori e arrivare a 
configurazioni errate. 
Un processo automatico, condotto con l'ausilio di un calcolatore, garantisce il rispetto delle regole fissate e dei listini di 
costo stabiliti. Il processo diventa più rapido e molto più sicuro. Il risultato finale del processo di configurazione è già 
direttamente utilizzabile per introdurre un ordine di fornitura. 

Un programma di configurazione 
Un programma per la configurazione automatica assiste e guida l'utente nel processo di configurazione.  

Azienda 

Cliente Configurazione 

Prodotto 

Assemblaggio 

Produzione 

Componenti 

Esigenze 
del cliente 

Configurazione di un prodotto 
finito 
• costruibile 
• completa 
• funzionante 
• con costo noto 

Processo di 
configurazione 
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Modello di funzionamento del configuratore 
Il programma presenta all'utente una mappa delle possibilità. L'utente può esplorare la mappa senza scegliere, oppure 
effettuare delle scelte. Ogni scelta può aprire nuove possibilità e/o precluderne altre. Quando tutte le scelte sono state 
fatte, la configurazione è terminata. 
La configurazione si costruisce man mano, e in ogni momento l'utente può controllare il costo di quanto già configurato. 
L'utente in ogni momento può tornare sui propri passi, e disfare (parzialmente o completamente) il già fatto. 

La conoscenza delle regole 
Il programma di configurazione propone le posssibilità e accetta le scelte dell'utente consultando una base dati delle 
regole di configurazione. 
In essa sono registrate 
• le caratteristiche di tutte le componenti 
• le possibilità di composizione delle componenti (per ragioni tecniche o commerciali) 
• le informazioni di costo. 

La base dati delle regole 
La base dati delle regole contiene regole di natura tecnica e regole di natura commerciale. 
Le regole tecniche derivano dalle caratteristiche strutturali delle componenti, e vengomo immesse e mantenute 
aggiornate dagli uffici tecnici dell'azienda. 
Le regole commerciali derivano dalle caratteristiche dei mercati, dalle scelte commerciali, dagli obblighi normativi che 
valgono per un determinato mercato. Ad esempio, per quanto riguarda i motori, per certi mercati è necessario rispettare 
precise normative sulle emissioni inquinanti. 
Le regole commerciali vengono immesse e mantenute dagli uffici commerciali dell'azienda. 
Consultando la base dati delle regole, il programma di configurazione è in grado in ogni momento di conoscere 
l'insieme delle regole in vigore per quel mercato. 

E' possibile una base dati delle regole? 
Alcuni programmi di configurazione utilizzano algoritmi diversi per prodotti diversi.  
Noi ci siamo posti l'obiettivo di utilizzare un unico algoritmo, pilotato da una base dati di regole. In questo modo, è 
sufficiente cambiare le regole per cambiare il risultato dell'algoritmo. 
Ma è possibile mettere le regole in una base dati? 
Non siamo in grado di dare alla domanda una risposta universale. Tuttavia abbiamo cercato alcuni tipi di regole che si 
possono rappresentare in una base dati. 
Siamo arrivati alle seguenti tipologie di regole: 
1. regola SI REALIZZA 
2. regola RICHIEDE 
3. regola ACCETTA 
4. regola INIBISCE 
5. regola PRESUPPONE 
Si tratta di poche (cinque) tipologie, che si possono definire in modo chiaro e preciso. 

Organizzazione Base dati delle regole 

Ufficio Tecnico Regole tecniche 

Regole commerciali Ufficio 
Commerciale 

Configuratore Utente 

Configurazione Produzione 
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La discussione che segue illustra questi tipi di regole. 

Regole di configurazione 
Un esempio: un semplice calcolatore 
Per facilirare la discussione, partiamo da un esempio familiare: un semplice calcolatore. 
Supponiamo di avere le seguenti regole: 

 
Queste prime regole parlano di calcolatori, modelli e memorie. Definiamo un concetto generale che comprende tutte 
queste cose (e anche altre che introdurremo più avanti: il concetto di parte. 

 

Parti astratte e concrete 
La prima parte che incontriamo è il calcolatore X. La prima regola dice che la struttura del calcolatore X è 
indeterminata. Il calcolatore X è una parte atratta. Esso si concretizza solo quando decidiamo se si tratta di X1 o X2. 
Esprimiamo questo fatto con la proposizione 

X si realizza in X1 oppure X2. 
Possiamo esprimere graficamente la frase col diagramma seguente: 

 
Nel diagramma ogni rettangolo è una parte. I rettangoli delle parti astratte (come X) hanno colore bianco. I rettangoli 
delle parti concrete (come X1, X2) hanno colore giallo. Le parti che realizzano una parte X si rappresentano all'interno 
del rettangolo di X. 

Realizzazioni astratte 
Nel caso precedente X si realizzava in X1, X2 entrambe concrete. Non è necessario che una realizzazione sia concreta: 
essa può essere astratta, e realizzarsi a sua volta mediante altre parti. 
Esempio: 

 
X si realizza in X1 (concreta) 
X si realizza in X2 (concreta) 
X si realizza in X3 (astratta) 
X3 si realizza in X3.1 
X3 si realizza in X3.2 

Legami RICHIEDE e ACCETTA 
Il modello X1 richiede una CPU da 1 Mhz e una memoria base di 1 MB. 
Il modello X1 accetta una memoria aggiuntiva da 1 oppure 2 MB. 
Il modello X2 richiede una CPU da 2 Mhz e una memoria base di 2 MB. 
Il modello X2 accetta una memoria aggiuntiva da 2 oppure 4 MB. 

Calcolatore X 

Modello X1 

Modello X2 

X3 

X3.1 X3.2

1. Il calcolatore X può essere di 2 modelli: 
• Modello X1 con CPU a 1 MHz. 
• Modello X2 con CPU a 2 MHz. 

2. Il modello X1 parte con una memoria di base di 1 MegaByte. 
3. Il modello X1 accetta un incremento di memoria. L'incremento può essere di 1 o 2 MegaByte. 
4. Il modello X2 parte con una memoria di base da 2 MegaByte. 
5. Il modello X2 accetta un incremento di memoria. L'incremento può essere di 2 o 4 MegaByte. 
 

Parte: una qualsiasi cosa che entra a far parte di una configurazione.

Calcolatore X 

Modello X1 

Modello X2 
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Il calcolatore X accetta una unità per compact disk, che può essere: 
• una unità per CD ROM a velocità V1 oppure V2 
• una unità per CD R/W a velocità V3 oppure V4 
 
Possiamo rappresentare graficamente queste regole nel diagramma seguente: 

 

Legami PRESUPPONE e INIBISCE 
I legami SI REALIZZA, RICHIEDE, ACCETTA sono sufficienti per modellare la massima parte delle regole. Possono 
esistere casi molto particolari in cui possono risultare utili due tipi ulteriori di legami: PRESUPPONE e INIBISCE. 
Se una parte A presuppone una parte B, allora A non può essere inserita in una configurazione in cui non risulti 
presente B. 
Se una parte A inibisce una parte B, allora B non può essere inserita in una configurazione in cui risulti presente A. 

Base Dati delle Regole di Configurazione 
Dalla discussione precedente risulta che le regole di configurazione si possono rappresentare mediante due concetti: 
• il concetto di parte (astratta o concreta) 
• il concetto di legame tra parti (di tipo SI REALIZZA, RICHIEDE, ACCETTA, ...). 

 
A questo punto risulta chiaro come possiamo organizzare il contenuto della base dati delle regole. 
La base dati deve contenere: 
• informazioni che descrivono le parti; 
• informazioni che descrivono i legami. 

Parte 
Indicazione se astratta o concreta. 
Codice e descrizione. 

Parte 

Parte 
Astratta 

Parte 
Concreta 

Legame Vincolo di mercato 

Calcolatore X 

Modello X1 

Modello X2 

CPU 1 MHz

Memoria 1 MB

CPU 2 MHz

Memoria 2 MB

Memoria Aggiuntiva X1 

Memoria 1 MB

Memoria 2 MB

Memoria aggiuntiva X2 

Memoria 2 MB

Memoria 4 MB

richiede 

richiede 

richiede 

richiede 

accetta 

accetta 

Unità CD 

Unità CD ROM 

V1 V2

Unità CD R/W 

V3 V4accetta 
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Scheda illustrativa con eventuali figure. 
Prezzi per i vari mercati. 

Legame 
Tipo di legame 
Parte di origine e parte di destinazione del legame. 
Intervallo temporale di validità del legame. 
Eventuale vincolo di mercato. 

Viste sulla base dati 
Possiamo costruire un'interfaccia grafica che consente di visualizzare ed esplorare la nostra base dati. 
Nell'interfaccia dobbiamo prevedere 
• viste di dettaglio che consentono di esaminare ciascuna entità (parte, legame, descrizione, prezzo ...); 
• viste di sintesi che ci consentono di verificare la struttura complessiva delle regole che riguardano una certa parte. 

Viste di dettaglio 

 
 
In questa figura si vedono due viste di dettaglio: 
• una relativa a una parte 
• una relativa a un legame tra parti. 
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Vista panoramica: albero delle parti 

 
 
La figura mostra una vista della base dati delle regole di configurazione. 
Si tratta di una vista ad albero. 
Ciascun nodo dell'albero è una parte. Sotto ciascuna parte vediamo le parti collegate. 
La vista ad albero segue la stessa impostazione concettuale che abbiamo usato sopra nei diagrammi di configurazione. 
Per ciascuna riga una simbologia grafica guida alla comprensione: 

il simbolo  significa "Parte Astratta" 
il simbolo  significa "Parte Concreta" 
il simbolo  significa "RICHIEDE" 
il simbolo  significa "ACCETTA" 
il simbolo    significa "Descrizione" in una certa lingua: nel nostro caso IT = Lingua Italiana 
il simbolo  significa "Prezzo" in un certo listino: nel nostro caso IT2004 (il listino Italia per il 2004). 

La radice dell'albero è il nostro Calcolatore X.  
Si tratta di una parte astratta che si concretizza nei due modelli e accetta una unità compact disc. 
Il simbolo "+" accanto ai nodi subordinati indica che il nodo contiene altri nodi, che adesso non sono visibili. 
Possiamo aprire i nodi segnati con "+" per esaminarne il contenuto. 
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Apriamo il modello X1 

 
 

Apriamo il modello X2 
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Apriamo il compact disk 

 

Il processo di configurazione 
A seguito della considerazioni fatte, possiamo chiederci che cosa significa configurare una parte, e quando il processo 
di configurazione è da ritenersi completato. 

Configurare una parte 
Ecco i passi concettualmente necessari per la configurazione di una parte: 
1. Realizzare la parte (solo se la parte è astratta: le parti concrete sono già realizzate) 
2. Configurare le parti da essa richieste 
3. Aggiungere le parti accettate e desiderate 
4. Configurare le parti accettate e desiderate 

Realizzazione di una parte astratta 
La parte astratta P si realizza in P1, P2, …, PN 
Per realizzare P bisogna 
• scegliere Pi  come una delle realizzazioni di P; 
• configurare completamente Pi. 

Parti che richiedono altre parti 
P richiede Q1, Q2, ..., QN. 
Per configurare P bisogna configurare anche Q1, Q2, ..., QN. 

Parti che accettano altre parti 
P accetta Q1, Q2, ..., QN. 
E' possibile aggiungere a P nessuna, una, o più parti Q. 
Se si aggiunge Qi a P, bisogna configurare Qi. 

Algoritmo del programma di configurazione 
Il programma di configurazione assiste l'utente nel lavoro di configurazione: 
Evidenzia le scelte possibili. 
Registra le scelte effettuate dall'utente. 
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Aggiorna la configurazione costruita fino ad ora, e a richiesta la mostra. 
Verifica se ciascuna parte è stata configurata completamente, oppure è necessario effettuare altre scelte.  
 

Vista del configuratore 
Le scelte iniziali 

 
 

La pagina di configurazione 

 
Ogni parte è una scatola. La scatola "Calcolatore serie X" è aperta (simbolo di cartella ) e se ne vede il contenuto. 
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Le scatole relative ai modelli X1 e X2 sono chiuse (simbolo di cartella ) e il contenuto non è visibile. Cliccando sul 
simbolo di cartella una cartella chiusa si apre, e una cartella aperta si chiude.  

La descrizione estesa delle parti 

 
Per ciascuna parte è presente il simbolo  (scheda informativa). Un clic sul simbolo provoca la esposizione della 
scheda informativa della parte (se esiste). Il secondo modello è privo di scheda informativa. La scheda informativa è 
una pagina HTML.  

Apriamo il modello X1 
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Il simbolo  segnala le parti già configurate, per cui l'utente non deve fare alcun lavoro. Le parti concrete che non 
richiedono niente sono già configurate. 

Scegliamo il modello X1 

 
 
Scegliendo il modello X1 il calcolatore risulta già configurato. Infatti le opzioni sono facoltative. 
Al margine destro di ogni parte ci sono due prezzi: 
• il prezzo proprio della parte 
• il prezzo del contenuto della parte, così come risulta dalla configurazione, tra parentesi. 
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Configuriamo le opzioni di X1 

 
 

Configuriamo l'unità compact disc 
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Guardiamo l'anteprima della configurazione 

 


