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Quando si progettano parti in 
lamiera, occorre gestire una serie di 
problematiche specifiche. Sebbene le 
parti siano generalmente progettate 
piegate, nascono come superfici piane 
o fogli di lamiera. Di conseguenza, 
la producibilità diventa un fattore 
essenziale di ogni feature presente 
nel componente finito. Se a questo 
si aggiunge il dover considerare lo 
spessore del materiale, insieme a 
scarichi d’angolo e di piega, feature di 
deformazione e quote critiche (interne 
o esterne), è facile comprendere dove 
possano sorgere le difficoltà. In questo 
documento verranno illustrate diverse 
tecniche che consentono di aumentare 
la produttività di progettazione delle 
parti in lamiera e realizzare progetti in 
modo più semplice, rapido e preciso.
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La modellazione di parti in lamiera è 
molto più semplice se si assegna fin 
dall'inizio un materiale e uno spessore al 
componente. Durante la progettazione, 
se il valore dello spessore specificato in 
origine si rivela eccessivo o insufficiente, è 
possibile modificarlo; tuttavia, la definizione 
iniziale di questa impostazione permette 
un calcolo corretto delle pieghe. Grazie 
ai calcoli di piega integrati, è possibile 
elaborare correttamente le pieghe e crearle 
aggiungendo il materiale appropriato negli 
sviluppi lamiera. 

A seconda dei macchinari e/o degli stampi, 
i calcoli del fattore K potrebbero non essere 
adeguati alle esigenze specifiche. Ad 
esempio, se gli stampi lamiera piegano ad 
un raggio inferiore rispetto allo spessore del 
materiale, è necessario tenerne conto. 

Nel software Solid Edge® è disponibile un vasto database di spessori lamiera.

Suggerimento n° 1:  Assegna tipo e spessore del materiale 
prima di avviare la progettazione

Lo sapevi? 
Solid Edge viene fornito con una gamma preimpostata 
di materiali e tabelle di piegatura standard di settore. Per 
utilizzare al meglio queste tabelle, è possibile configurare 
le impostazioni in modo che Solid Edge richieda 
automaticamente il materiale al momento della creazione 
di un nuovo documento. 
Solid Edge mette subito a disposizione un vasto database 
di spessori lamiera, sebbene possano essere inseriti anche 
manualmente. 
Se gli strumenti o i macchinari in uso generano risultati 
non coerenti con i calcoli del fattore K, è possibile creare e 
caricare un foglio di lavoro Excel personalizzato, affinché 
Solid Edge aggiorni i parametri di piegatura per soddisfare 
le funzionalità dei macchinari.
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Se lo strumento di progettazione utilizzato 
supporta le feature integrate per lamiere, 
è opportuno sfruttarle. Le funzionalità 
specifiche per la progettazione di parti 
in lamiera, come fori imbutiti, rinforzi, 
feritoie e nervature, assicurano un notevole 
aumento della produttività rispetto agli 
strumenti CAD generici. Con un semplice 
schizzo e i parametri appropriati, è 
possibile realizzare con precisione forme 
che risulterebbero altrimenti piuttosto 
complesse. 

L'intelligenza intrinseca permette di 
risparmiare altro tempo, in quanto calcola 
automaticamente i trattamenti dei materiali 
e valida le parti in termini di producibilità. 
Inoltre, la possibilità di creare sviluppi 
lamiera, pronti per la produzione, elimina gli 
scarti e le rilavorazioni.

Suggerimento n° 2:  Utilizza le feature integrate per lamiere, 
quando possibile

Lo sapevi? 
Per far fronte alle complessità specifiche della 
progettazione di parti in lamiera, come il livello di 
producibilità, Solid Edge semplifica l’intero processo 
di sviluppo prodotto delle parti in lamiera, dalla 
progettazione CAD allo sviluppo lamiere e allo sviluppo di 
disegni. 
A differenza di altri strumenti CAD generici, Solid Edge 
integra feature specifiche per le lamiere, come imbutitura, 
fori imbutiti, taglio profilo, nervatura, lembo multiplo, 
pieghe lineari e incisione. 
Grazie alle applicazioni integrate per l'analisi, il nesting 2D, 
la programmazione NC e le attività correlate, Solid Edge 
riduce il tempo necessario per la progettazione, migliora la 
qualità e abbatte i costi.

Con un semplice schizzo e i parametri appropriati, è possibile realizzare con precisione forme che 
risulterebbero altrimenti piuttosto complesse.
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Vista la natura delle applicazioni per 
lamiere, solitamente le copie multiple si 
ripetono sulla parte, in modo simmetrico o 
meno. La creazione di queste feature una 
ad una, ad esempio un lembo presente 
su entrambi i lati di una parte, può essere 
lunga e laboriosa. Adottando un approccio 
diverso alla progettazione dei modelli è 
possibile risparmiare tempo.

Quando si devono creare feature ripetitive, 
anziché ripetere la modellazione più volte, è 
possibile avvalersi delle specchiature e delle 
copie multiple per replicare rapidamente 
le operazioni eseguite. Con un pattern si 
possono creare feature multiple, mentre 
la copia speculare consente di generare 
una copia simmetrica di una o più feature 
rispetto a un piano selezionato, dal lato 
opposto della parte. 

Se si modifica la feature padre di un 
componente replicato o specchiato, 
cambieranno anche tutti gli elementi figlio 
per corrispondere a tale modifica.

Suggerimento n° 3:  Utilizza specchiature e copie multiple per 
risparmiare tempo ed evitare fenomeni 
di ridondanza 

2 serie di 10 feritoie.
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Suggerimento n° 4:  Utilizza Lembo multiplo per ridurre 
il numero di feature

Molti utenti, quando lavorano con parti 
in lamiera, creano parti realizzando o 
sovrapponendo superfici di partenza e 
lembi per ottenere il risultato desiderato. 
Queste operazioni richiedono tempo e 
input manuali e possono compromettere 
la produttività. Inoltre, allungano 
l’albero delle feature e creano ulteriori 
dipendenze tra elementi padre e figlio.

L'impiego di superfici di partenza e lembi determina un albero delle 
feature molto più lungo e complesso.

Con Lembo multiplo si ottengono gli stessi risultati in un'unica feature.

La maggior parte delle forme create 
utilizzando superfici di partenza, lembi 
e relative feature multiple possono 
essere realizzate in modo più efficiente 
utilizzando la feature Lembo multiplo. 
Lembo multiplo consente di creare 
contemporaneamente superfici di 
partenza e lembi, in un unico schizzo. 

La creazione di parti mediante Lembo 
multiplo semplifica anche la modifica 
delle parti stesse. Le modifiche possono 
essere applicate a un unico schizzo 2D, 
anziché diversi, per ottenere il risultato 
desiderato.
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È necessario verificare che i componenti 
creati nel progetto CAD siano producibili 
controllando gli sviluppi lamiera. Non 
bisogna dare per scontato, infatti, che un 
progetto realizzato nel sistema CAD sia 
necessariamente producibile.

Quando si valida il progetto come sviluppo 
lamiera, si possono rilevare interferenze nei 
punti in cui le feature si sovrappongono; 
questo significa che la parte in lamiera 
progettata potrebbe non essere corretta. 

In molti casi, potrebbero essere richieste 
modifiche secondarie per rendere producibile 
la parte. Il mancato riconoscimento di questi 
difetti di progettazione determinerà costosi 
ritardi in produzione.

Suggerimento n° 5:  Verifica gli sviluppi lamiera prima di 
passare alla fabbricazione

Questi tre lembi interni possono sembrare corretti 
nello stato piegato. 

Dal controllo dello sviluppo lamiera, risulta evidente che i due lembi frontali si sovrapporranno a 
quello posteriore, rendendo la parte non producibile. 

Lo sapevi? 
La capacità di Solid Edge di creare e visualizzare gli sviluppi 
lamiera consente agli utenti di verificare visivamente 
se, quando sviluppata, la lamiera può essere prodotta 
servendosi di router CNC e macchine da taglio a getto 
d'acqua o al plasma. 
Una volta verificata la possibilità di elaborare il progetto, 
è sufficiente creare un file compatibile con il codice 
NC contenente lo sviluppo lamiera. Tale file può essere 
facilmente importato nella maggior parte delle macchine 
CNC. Il file dello sviluppo lamiera è in formato DXF, molto 
utilizzato dalle macchine CNC.
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Suggerimento n° 6:   Aumenta la velocità e la flessibilità 
con la tecnologia sincrona

Con i metodi tradizionali, le parti in 
lamiera vengono modellate tramite 
strutture standard ed elenchi ordinati di 
feature. Esiste, tuttavia, una soluzione 
più rapida e semplice.

La tecnologia sincrona unisce la velocità 
e la semplicità della modellazione 
diretta alla flessibilità e al controllo 
della progettazione parametrica. 
Diversamente dagli strumenti CAD basati 
sulla cronologia, le feature possono 
essere modificate in modo indipendente. 
Non solo， è possibile riordinarle, 
riorganizzarle e disporle per nome o tipo. 
Le funzionalità specifiche consentono di 
creare feature per parti in lamiera, come 
fori imbutiti e nervature, e modificarle 
con facilità, mediante schizzi e parametri 
di progetto, senza la necessità di 
rigenerare geometrie non correlate o 
eseguire operazioni a valle. 

Ad esempio, nella modellazione ordinata, 
se sono richiesti tre lembi uguali per 
una superficie di partenza, è necessario 
crearli mediante tre feature separate. Per 
creare più lembi, utilizzando la tecnologia 
sincrona, è sufficiente cliccare sui vari 

Per creare più lembi, utilizzando la tecnologia sincrona, è sufficiente cliccare sui vari bordi e trascinare 
la freccia verso l'alto o verso il basso nella direzione desiderata. 

bordi e trascinare la freccia verso l'alto o 
verso il basso nella direzione desiderata. 
Con un'unica feature, si creano tutti i 
lembi necessari. 

Il comando offre anche la possibilità di 
creare rapidamente un lembo centrato 
o di offset, senza la necessità di uno 
schizzo.

La tecnologia sincrona può essere, 
inoltre, impiegata in un metodo di 
modellazione "ibrido", insieme a 
un approccio ordinato (basato sulla 
cronologia). La progettazione concettuale 
può iniziare con metodi di modellazione 
sincrona, per poi passare a quelli ordinati 
per feature più dettagliate.

Lo sapevi? 
Solid Edge semplifica e accelera la creazione e la modifica 
di modelli CAD 3D, grazie all'esclusiva tecnologia sincrona 
di Siemens, che unisce la velocità e la semplicità della 
modellazione diretta alla flessibilità e al controllo della 
progettazione parametrica.
La tecnologia sincrona di Solid Edge consente di creare 
rapidamente nuovi concept, rispondere facilmente alle 
richieste di modifica e apportare aggiornamenti simultanei 
a parti diverse all'interno di un assieme. Questo livello 
di flessibilità in progettazione permette di eliminare le 
complesse fasi di pianificazione preliminare e di evitare errori 
nelle feature, rifacimenti e lunghe rielaborazioni. Grazie 
alla tecnologia sincrona, è inoltre possibile gestire dati di 
diversi sistemi CAD come se fossero file nativi, favorendo la 
collaborazione con fornitori e partner.
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Spesso, i disegni sono il risultato finale della 
progettazione e in molti casi costituiscono 
l'unica rappresentazione del modello visibile 
nel reparto produzione. Disegni chiari e 
precisi sono essenziali per comunicare le 
istruzioni. Occorre verificare la definizione 
del layout, l’inserimento delle annotazioni 
e l'utilizzo di tabelle di piegatura, dettagli e 
viste di sezione per garantire una maggiore 
chiarezza. 

Se vengono effettuate modifiche al modello 
dopo la creazione del disegno, quest'ultimo 
deve essere aggiornato per assicurare la 
comunicazione di informazioni corrette alla 
produzione. Analogamente, se vengono 
aggiunte annotazioni manuali al disegno, 
è necessario controllare che il modello 
sia aggiornato di conseguenza. In questo 
modo, il modello 3D continua a essere 
l'unica fonte di attendibilità per il progetto e 
ne semplifica il riutilizzo o la ricreazione in 
futuro. 

Crea tavole di sviluppo lamiera. È possibile 
posizionare le quote per individuare le linee 
di piega. Le etichette di piega, verso l'alto 
o il basso, possono essere visualizzate nella 
tabella di piegatura e sulla vista sviluppata. 

Suggerimento n° 7:  Non sottovalutare l'importanza dei 
disegni

Lo sapevi? 
Solid Edge semplifica la realizzazione dei disegni delle 
parti in lamiera, incluse le tabelle di piegatura, grazie 
allo strumento di messa in tavola CAD più produttivo del 
settore. Tutte le informazioni disponibili nel file della parte 
in lamiera sono presenti nell'ambiente di Draft, inclusa la 
geometria piegata e sviluppata. Per i componenti piegati 
e sviluppati è possibile aggiungere dettagli, definire le 
quote e garantire l'associatività, in modo da consentirne 
l'aggiornamento automatico quando si apportano 
modifiche al progetto. 
Tabelle di piegatura, viste ombreggiate, assiemi esplosi, 
viste di sezione e di dettaglio possono essere creati 
rapidamente all'interno del disegno. Grazie alla tecnologia 
OLE (Object Linking and Embedding) standard di 
Microsoft, è possibile riutilizzare interi disegni, tabelle di 
piegatura o singole viste in altre tipologie di documenti, 
come Word, Excel e PowerPoint, per illustrare manuali, 
specifiche tecniche, brochure e altre pubblicazioni.
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Suggerimento n° 8:  Trai vantaggio dal nesting 2D

Il nesting 2D rappresenta il layout di 
molteplici profili 2D che desideriamo 
tagliare da un foglio di lamiera, 
garantendo la massima resa (quantità) 
con il minore spreco possibile.

Nella produzione di parti in lamiera, il 
nesting viene definito come il processo 
di preparazione e taglio degli sviluppi 
lamiera di molte parti, da ampi fogli o 
lastre di materiale e con il minore spreco 
possibile.

Il nesting 2D permette di ridurre gli scarti 
o le lamine parziali, il cui utilizzo causa 
spreco di materiale.

Lo sapevi? 
Solid Edge 2D Nesting di Siemens è un potente modulo 
standalone progettato per generare layout ottimizzati per 
il taglio bidimensionale di materiali di fabbricazione come 
lamiera, plastica, legno e tessuti.
Solid Edge 2D Nesting permette di controllare tutte le 
impostazioni necessarie per soddisfare le esigenze di qualsiasi 
tecnologia o materiale di taglio e, attraverso un'interfaccia 
utente intuitiva, consente di selezionare facilmente quantità di 
pezzi, dimensioni dei fogli lamiera e rotazione delle parti.
Grazie alla perfetta integrazione con il portfolio prodotti Solid 
Edge all'avanguardia, 2D Nesting può essere lanciato da Solid 
Edge Mechanical Design con un semplice clic. La selezione 
delle parti da importare per il nesting è semplice e veloce. 2D 
Nesting supporta i file di parti e di lamiera (PAR e PSM) di Solid 
Edge, nonché formati neutri tra cui DXF e DWG, estraendo 
automaticamente i dati di sviluppo lamiere.
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Teoricamente, la produzione di parti in 
lamiera dovrebbe essere relativamente 
semplice, poiché prevede la piegatura 
di fogli di lamiera per la creazione di 
forme. Tuttavia, le parti in lamiera 
possono essere piuttosto complesse 
e spesso le attività di progettazione e 
produzione, a loro associate, richiedono 
notevoli quantità di tempo ed energie. 
Migliorando le tecniche di progettazione, 
è possibile incrementare la produttività 
e completare i progetti in modo più 
semplice, rapido e preciso. 

Solid Edge per la progettazione di parti 
in lamiera
L’utilizzo di tecniche efficaci può aiutare 
a migliorare le prestazioni, ma non 
basta. Quando si considera la potenziale 
complessità della progettazione di parti in 
lamiera, risulta evidente l'esigenza di un 
set di strumenti altamente specializzati 
per ottenere miglioramenti concreti in 
termini di produttività e qualità, dalla 
progettazione alla produzione. 

Solid Edge offre il sistema di 
progettazione lamiere leader del 
settore, che supporta l’intero processo, 
dalla progettazione alla fabbricazione. 

Grazie a strumenti in grado di far 
fronte alle complessità specifiche della 
progettazione di parti in lamiera, come 
il livello di producibilità, Solid Edge 
semplifica l’intero processo di sviluppo 
prodotto, dalla progettazione allo 
sviluppo di lamiere e disegni.

Per ulteriori informazioni sulle 
funzionalità di progettazione Solid Edge 
per parti in lamiera, visita: 
https://solidedge.siemens.com/
en/solutions/products/3d-design/
sheet-metal-design/ 

Oppure prova direttamente Solid Edge: 
https://solidedge.siemens.com/en/
try-now/ 

Riepilogo
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