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La progettazione elettronica 
con la tecnologia Altium Vault

Una parte essenziale del lavoro del proget-
tista elettronico consiste nel generare e 

gestire in ogni suo progetto tutti i dati che ser-
vono alla fabbricazione del prodotto fi nale che 
ne deriva. Affi nché tutto vada bene è necessario 
che dall’inizio del progetto l’integrità dei dati sia 
garantita al 100% e che i dati siano organizzati 
in un fl usso formalizzato e automatizzato. Queste 
fasi sono gestibili con la piattaforma unifi cata 
Altium Designer che consente di tenere sempre 
sotto controllo i dati e le versioni dei componenti 
in modo da favorirne il riutilizzo negli ulterio-
ri progetti. Con pochi click si può assicurare 
l’integrità dei dati e perseguire nel contempo 
il riutilizzo dei progetti nei quali i componenti 
rimangono sempre aggiornati alle loro versioni 
tecnologicamente più all’avanguardia, mentre 
viene preservata la massima libertà di progetta-
zione. Utilizzando Altium Designer con tecnolo-
gia Altium Vault si può usufruire di una metodologia di sviluppo 
elettronico che permette di tenere tutto sotto controllo senza 
però inibire la libertà di progettazione. Grazie all’ampia disponi-
bilità di Building Block, ovvero di sottosistemi già progettati pre-
ventivamente e pronti per il riutilizzo, non c’è più bisogno di per-
dere tempo prezioso per disegnare circuiti con caratteristiche 
note. Inoltre, una volta che il disegno è ultimato in ogni sua parte 
si possono passare tutti i dati generati direttamente dal domi-
nio della progettazione al dominio della produzione in modo 
trasparente, privo di rischi e automatizzato. Altium Designer 
può essere considerato un vero e proprio requisito preliminare 
nella progettazione dei sistemi elettronici perché è molto utile 
già nelle prime fasi della defi nizione schematica dei dati e nel 
disegno del layout della scheda PCB. Inoltre, è predisposto già 
dall’inizio per salvaguardare la perfetta integrità dei segnali e 
incorpora la simulazione Spice e alcune funzioni specifi che per 
la progettazione dei sistemi embedded. Questi atout sono gene-
ralmente disponibili solo utilizzando più strumenti di differente 
natura perché scritti con diversi linguaggi di programmazione 

oppure perché impostati su database completamente diversi. 
Le motivazioni dietro alla maggior parte di queste situazioni di 
incompatibilità sono spesso da ricercare nella disperata volontà 
da parte delle aziende di salvaguardare alcuni dei canali di for-
nitura di cui hanno più confi denza. Tuttavia, è chiaro che questo 
approccio è svantaggioso perché il progettista non dispone di 
una piattaforma di strumenti integrati insieme in modo davvero 
trasparente. Un esempio ne è il trasferimento dei dati di progetto 
fra la defi nizione dello schema base e il disegno della scheda 
stampata attraverso quella che generalmente viene chiamata la 
“netlist”. Si tratta, in pratica, di un fi le che descrive come i singoli 
componenti sono collegati insieme, ma non può offrire alcun’altra 
informazione e perciò se si vuole tenere traccia delle differenze 
fra le successive generazioni di uno stesso progetto occorre 
per forza utilizzare documenti aggiuntivi. L’approccio proposto 
dall’Altium Designer è radicalmente diverso e più vantaggioso 
(Fig. 1). Se lo sviluppo inizia con Altium Designer si ottengono 
tanti vantaggi perché i dati sono raccolti in un set omogeneo 
gestito dalla piattaforma denominata Design Explorer (DXP). 
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La piattaforma Altium Designer rende più 
omogenea ed elegante la gestione dei dati 
di progetto e semplifi ca il riutilizzo dei sistemi

Fig. 1 – La Design Explorer Platform (DXP) di Altium Designer 
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La gestione dei dati di progetto
Altium Designer è costruito su un sistema unifi cato di gestione 
dati che avvolge tutti gli aspetti dell’iter di progetto e sviluppo. 
Tutto ciò che può servire nel riutilizzo dei progetti in termini 
di versioni dei componenti o annotazioni sul ciclo di vita dei 
dispositivi viene immagazzinato in un database centralizzato 
che può essere molto utile per rendere più agevole e profi cua 
la collaborazione fra i progettisti e i fornitori di componenti. 
Le informazioni più importanti a tal scopo possono essere le 
seguenti:
1. I modelli dei componenti con le informazioni utili sia per i 
progettisti sia per i fornitori. 
2. I contenuti necessari per il riutilizzo dei progetti compresi 
tutti gli schemi e i disegni.
3. I dati di produzione a livello delle schede utili per la gestione 
del ciclo di vita dei prodotti.
Per usufruire appieno della tecnologia di sviluppo Vault è 
importante che la si sfrutti dall’inizio del ciclo di progetto. 
Tutti gli elementi di un progetto sono amalgamati in un unico 
dominio, dai componenti passivi più piccoli ai fogli di calcolo 
dedicati al riutilizzo dei circuiti, compresi i moduli completi 
riutilizzati perché già sperimentati su altri progetti. Qualsiasi ele-
mento del sistema non rientri in questa visione d’insieme può 
incorrere in difetti di integrità ed è per-
ciò vitale controllarne l’iter di progetto. 
Nel tool Altium viene creata una gerar-
chia di Building Block in ciascuna fase 
di revisione e gestione della fase di 
sviluppo che permarrà disponibile in 
tutto il ciclo di vita del prodotto per poter 
permettere la revisione delle caratteristi-
che dello schema circuitale o delle fun-
zionalità di ogni singolo dispositivo. Una 
nuova scheda, dunque, non può arriva-
re al prototipo né alla fase di produzione 
senza che siano stati completati tutti i 
singoli livelli intermedi in modo tale che 
sia totalmente rispettata l’integrità delle 
prestazioni di tutti i suoi sottosistemi.

La progettazione 
e la catena di fornitura
Oggi nello sviluppo di qualsiasi tipo di pro-
dotto si trovano due gruppi di persone a 
collaborare: gli ingegneri e i progettisti che 
concepiscono, disegnano e sviluppano le 
caratteristiche tecniche del prodotto; i for-
nitori, i tecnici di produzione, gli assembla-
tori esterni, i collaudatori e tutti coloro che 
contribuiscono a realizzare fi sicamente il 
prodotto e sono addetti alla Supply Chain, 

o catena di fornitura. Il team di progettazione lavora in modo 
collaborativo ai documenti di progetto mirando ad aggiornare 
continuamente la base dati centralizzata con i dati generati dalla 
nuova progettazione e determinando alla fi ne un insieme ben 
defi nito di “master-fi le”. In questa fase i membri del team pos-
sono controllare, modifi care ed eventualmente riscrivere i dati 
monitorando tutti i cambiamenti che coinvolgono i ‘master-fi le’ 
e lo schema di progetto. Intanto, la catena di fornitura può conti-
nuamente disporre dei dati generati osservandoli direttamente 
nel tool di gestione Altium Vault Server. Normalmente questi 
due gruppi di persone sono separati in questa fase e l’unico 
loro collegamento è costituito dai dati forniti in uscita come defi -
nitivi perché controllati e riproducibili. Di conseguenza, come 
minimo occorrono due confi gurazioni dati in ogni progetto 
ovvero i fi le Gerber per le schede e le informazioni Pick&Place 
per l’assemblaggio, come si vede schematizzato nella fi gura 2. 

La tecnologia Altium Vault 
La tecnologia alla base della piattaforma Altium Vault gioca un 
ruolo fondamentale nell’agevolare la progettazione elettronica 
perché non solo offre una base di memorizzazione sicura per i 
dati, ma ne permette la revisione e la riedizione senza bisogno 
di dover cancellare quelli precedentemente immagazzinati, così 

Fig. 2 – Il ruolo della progettazione e della catena di fornitura nel processo di sviluppo

Fig. 3 – La procedura di rilascio con Altium Designer



114 - ELETTRONICA OGGI 423 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012

EDA/SW/T&M DESIGN

da conservarne sempre una traccia. Questo approccio è dop-
piamente utile perché consente di tenere conto dei dati generati 
nella progettazione e anche di quelli che interessano a chi lavora 
nella catena di fornitura.  La struttura dati di Altium Vault ha 
un livello di organizzazione tale da poter evidenziare sempre e 
immediatamente tutte le informazioni utili sui componenti impie-
gati in ogni progetto. La piattaforma, inoltre, integra un server 
web con funzionalità di autenticazione che può essere utilizzato 

per accedere ai dati da chiunque sia autorizzato usando un 
comune browser. È, per esempio, il caso dell’uffi cio acquisti che 
può seguire l’evoluzione di un progetto per decidere quando sia 
necessario acquistare nuovi componenti per aggiornare quelli 
obsoleti. Non solo, ma i Product Manager potrebbero prendere 
le decisioni critiche sui prototipi nelle pause in aeroporto valu-
tando online i dati critici per la linea di produzione. Live.altium.
com sta già dando una buona impressione a chi ha iniziato a 
utilizzarlo e sono tanti quelli che lo reputano già pronto per le 
società del prossimo futuro.

La procedura di rilascio
La procedura per il rilascio dei dati è oltremodo semplice. I 
progettisti che lavorano allo sviluppo dei prodotti generano quo-
tidianamente dati che immagazzinano nella base dati insieme a 
tutte le informazioni accessorie sulle versioni dei componenti. 
Tuttavia, il rilascio vero e proprio può avvenire solo al termine, 
quando tutti i dati sono stati memorizzati e sincronizzati con i dati 
già presenti nella base dati. La procedura è schematizzata nella 
fi gura 3 e avviene in quattro fasi sequenziali:
1. Selezione e defi nizione di uno snapshot dei dati generati.
2. Convalida dei dati secondo le regole predefi nite.
3. Generazione dei fi le di output e loro confi gurazione secondo 
l’utilizzo. 
4. Rilascio dei dati generati nella nuova versione della base dati. 
Il vantaggio è che la parte essenziale di questo fl usso è la con-

valida dei dati che viene fatta con regole predefi nite secondo 
criteri tecnici omogenei che consentono di verifi care ciascuna 
informazione confrontandola con tutte le altre informazioni 
presenti indipendentemente dal loro dominio di riferimento. 
Nel caso si riscontri una qualunque incongruenza nessun fi le 
di output potrà essere prodotto. Per esempio, se chi disegna la 
scheda stampata PCB decidesse all’ultimo momento di cambiare 
il layout o uno solo dei componenti per esigenze di spazio i dati 

risulterebbero modifi cati troppo radicalmente e nessun 
fi le di output potrebbe essere rilasciato, giacché tutti i dati 
dovrebbero essere nuovamente controllati al 100% con le 
regole tecniche preimpostate.

Una metodologia in evoluzione
La progettazione elettronica con la piattaforma Vault è 
fl essibile perché consente di tenere conto delle esigenze 
tipiche delle aziende nell’implementare una gestione dati 
corretta ed effi cace. La piattaforma Altium può gestire 
insieme le problematiche software e hardware rendendo 
più agevole e sicuro lo sviluppo di metodologie effi cienti 
per la fabbricazione dei prodotti. La sua forza è compro-
vata dall’esperienza di oltre 40 mila utenti che hanno già 
scelto quest’approccio per impostare il loro lavoro di 
progettazione elettronica e sono molto soddisfatti delle 

innovative tecnologie che animano i tool della piattaforma. 
Si tratta, in pratica, di disporre dei migliori accorgimenti sulla 
gestione dei dati utilizzabili dalle aziende per avere la sicurezza 
della massima integrità dei dati e al tempo stesso la massima 
fl essibilità di progettazione. La piattaforma consente a tutti i 
team di lavorare insieme allo stesso progetto in un ambiente 
sicuro dove convergono anche le esperienze di tutti coloro che 
ne sono coinvolti a diverso titolo. Inoltre, i modelli memorizzati 
possono essere riutilizzati per decidere i nuovi componenti 
e realizzare nuovi sottosistemi funzionali ottenendo sistemi 
completi che possono essere agevolmente modifi cati proprio 
perché costruiti in forma modulare e descritti completamente 
con le informazioni disponibili nella base dati. Grazie a questa 
impostazione si crea un fl usso di lavoro per il riutilizzo dei sotto-
sistemi dove ogni singolo elemento è collegato all’intero quadro, 
come si vede nella fi gura 4, e tutti i collegamenti fra gli elementi 
si conservano integri dalla versione precedente alla successiva.
In conclusione, Altium ha stabilito un nuovo punto di riferimento 
nella progettazione elettronica riuscendo a integrare in un’unica 
piattaforma le esperienze e le esigenze dei progettisti dei pro-
dotti e di tutti coloro che lavorano nella catena di fornitura. La 
metodologia di sviluppo basata sul tool Altium Designer, sulla 
tecnologia Altium Vault e sulla verifi ca continua delle informa-
zioni a livello di sistema consente di utilizzare i migliori accorgi-
menti per ottenere un fl usso di lavoro privo di rischi. Maggiori 
informazioni si possono trovare su products.live.altium.com. 

Fig. 4 – Flusso di lavoro per il riutilizzo dei progetti


