
Riepilogo
Grazie alla funzione Ricerca forma (Shape 
Search) di Solid Edge®, un motore di ricerca 
3D che identifica le parti simili in base alla 
geometria, gli utenti non sono più costretti a 
ricominciare ogni volta da capo. I progettisti 
possono riutilizzare le parti esistenti, evitando 
di ricrearle da zero.

Se si considerano i costi di progettazione, 
documentazione, test, produzione o 
approvvigionamento e distribuzione dello 
spazio fisico nel reparto produzione, 
l'aggiunta di nuove parti non necessarie può 
risultare molto costosa. Creando nuove parti 

inutilmente, quando è possibile utilizzare 
quelle esistenti, si sprecano molte risorse 
durante lo sviluppo dei prodotti.

Ricercando le parti esistenti con la funzione 
Ricerca forma di Solid Edge, i progettisti 
possono individuarle in modo più efficiente, 
rispetto alla tradizionale ricerca basata 
su parole chiave. Le librerie di dati di 
progettazione sono in continua espansione, 
pertanto le ricerche tradizionali possono 
impiegare ore senza restituire risultati corretti, 
ma la funzione Ricerca forma di Solid Edge 
restituisce risultati affidabili e precisi in pochi 
secondi.

Ricerca 3D in Solid Edge
La funzione Ricerca forma di Solid Edge 
restituisce i risultati in tempo reale e può 
essere avviata con un singolo clic direttamente 
da Solid Edge, senza richiedere l'installazione 
di un client aggiuntivo. È possibile creare 
un modello approssimativo in Solid Edge 
e utilizzare la funzione Ricerca forma per 
individuare le parti simili esistenti.
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Vantaggi
• Ricerca rapida e riutilizzo di parti simili e 

identiche, per evitare di crearne di nuove

• Individuazione di parti non rilevate dalle 
tradizionali ricerche basate su parole chiave 

• Incremento di produttività e qualità

• Riduzione dei costi di progettazione 
delle parti, utensili, inventario e 
approvvigionamento 

• Promozione di standardizzazione e best 
practice

Funzionalità
• Avvio da Solid Edge con un singolo clic

• Generazione di risultati su misura, grazie ai 
filtri e alle impostazioni personalizzabili 

• Ricerca di parti create con qualsiasi software 
CAD

• Nessun componente client aggiuntivo da 
installare

• Interfaccia utente intuitiva e altamente 
configurabile
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Riutilizzare i dati di progettazione esistenti, 
anziché ricrearli da zero

http://solidedge.siemens.com


Solid Edge Shape Search

prodotti ed eliminando le 
parti inutili e ridondanti, 
è possibile ampliare 
l'inventario.

Inoltre, la funzione 
Ricerca forma di Solid 
Edge può risultare utile 
durante le attività di 
approvvigionamento 
aziendali. Quando si 
preparano ad aggiungere 
nuove parti all'inventario, 
i responsabili acquisti 

possono utilizzare la funzione Ricerca forma di 
Solid Edge per identificare parti simili al fine di 
confrontare prezzi e fornitori, permettendo di 
prendere decisioni di acquisto più consapevoli.

Architettura di Ricerca forma Solid Edge
• Ricerca forma di Solid Edge è un 

servizio Web - La funzione Ricerca forma 
è un servlet conforme a J2EE, che offre 
funzionalità di ricerca basata sulla forma. La 
sua architettura è formata da un database, 
da un server di applicazioni Web e da un 
server di pagine Web.

• Server di Ricerca forma Solid Edge - È 
consigliabile utilizzare un sistema server 
dedicato. Le specifiche di tale server 
dipendono dal numero di parti, dal carico 
massimo di indicizzazione e dal numero di 
utenti simultanei. Ad esempio, un server 
con otto core e 6 GB di RAM, con un disco 
da 20 GB per il database e un disco da 20 
GB per le immagini in miniatura supporta 
1.000 utenti con un database da 1 milione 
di parti

• Database di Ricerca forma Solid Edge - I 
database supportati includono Microsoft 
SQL Server e Oracle

• Server di applicazioni Web - I server di 
applicazioni Web supportati includono JBoss 
EAP, Tomcat, IBM WebSphere e Oracle 
WebLogic

• Server di pagine Web - I server di pagine 
Web supportati includono Apache e 
Microsoft IIS

La funzione Ricerca forma di Solid Edge è un 
modulo aggiuntivo di Solid Edge Mechanical 
Design consigliato agli utenti che devono 
gestire file su un'unità di rete mappata, oppure 
localmente nelle cartelle di Windows. Gli utenti 
del software Teamcenter® possono abilitare le 
funzionalità di ricerca delle forme tramite un 
altro componente aggiuntivo su misura per 
migliorare l'esperienza con Teamcenter.

Estensione del valore
Solid Edge fa parte di Xcelerator, un 
portfolio completo e integrato di prodotti 
software e servizi offerto da Siemens Digital 
Industries Software, e include una serie di 
strumenti software a costi accessibili, facili 
da implementare, gestire e utilizzare, che 
coprono tutti gli aspetti del processo di 
sviluppo prodotto, dalla progettazione elettrica 
e meccanica alla simulazione, dalla produzione 
alla documentazione tecnica, dalla gestione dei 
dati alla collaborazione basata sul cloud.

Requisiti minimi di sistema
• Windows 10 Enterprise o Professional (solo 

64 bit) versione 1809 o successive

• Java 8 o versione successiva, a 64 bit

• 16 GB di RAM

• Colori 65K

• Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080

• Per l'installazione sono richiesti 8,5 GB di 
spazio su disco
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Oltre alle parti di Solid Edge, questa 
piattaforma basata sul Web individua anche 
quelle create con altri software CAD. Le 
immagini in miniatura intelligenti forniscono 
un feedback visivo, mentre un’ampia gamma 
di filtri proprietà e altre impostazioni regolabili 
consentono di ordinare le parti.

Una volta identificata la parte desiderata, è 
possibile aprirla facilmente e confrontare i 
modelli in Solid Edge. Le parti possono essere 
utilizzate così come sono, oppure modificate 
per adattarle alle esigenze di progettazione.

Una funzione di ricerca più efficiente
La funzione Ricerca forma di Solid Edge 
consente di trovare parti simili o identiche 
anche se presentano nomi incoerenti 
o imprecisi, restituendo risultati che la 
tradizionale ricerca basata su parole chiave 
non riesce a trovare.

La classificazione delle parti in base al nome 
richiede tempo ed è a rischio di errore, ad 
esempio per problemi di digitazione. Le 
convenzioni di denominazione possono 
cambiare nel tempo e variano a seconda 
dell'ingegnere, del team, del reparto e 
dell'azienda, limitando l'efficacia di tali 
ricerche. La funzione Ricerca forma di Solid 
Edge permette di superare queste limitazioni, 
identificando le parti 3D in modo più accurato 
in base alla geometria, indipendentemente dal 
nome.

Standardizzazione e ulteriore risparmio sui 
costi
Oltre a ridurre i tempi di progettazione e il 
carico di lavoro dei progettisti, il riutilizzo delle 
parti esistenti promuove le best practice e la 
standardizzazione, ed è utile anche agli altri 
utenti che si occupano di gestione del ciclo di 
vita del prodotto (PLM) all'interno dell'azienda. 
Semplificando il processo di sviluppo dei 
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