
Sintesi
Nel regno della progettazione, i disegni sono sovrani. Molti modelli 3D, che 
certamente hanno caratteristiche eccellenti, sarebbero difficili da produrre senza 
disegni tecnici. In questo white paper analizziamo le tecniche per semplificare la 
creazione di disegni pronti per la produzione.
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In questo documento illustreremo le tecniche di drafting di base 
per migliorare la producibilità dei disegni, che includono:

• Focus su chiarezza, precisione e accuratezza

• Tempo dedicato ai template

• Creazione di tabelle e richiami personalizzati

• Creazione di modelli basata sui disegni

Introduzione

Gli standard di drafting contano ancora
Per creare un disegno, non è più necessario trascorrere ore al 
tavolo di lavoro con matite, squadre, scale, curvilinei, compassi, 
divisori e gomme per cancellare. Questi strumenti sono stati 
ormai messi da parte, a differenza delle tecniche che guidano il 
disegno manuale.

Indipendentemente dalla disciplina ingegneristica (meccanica, 
architettura, saldatura, stampaggio, fusione, strutturale, civile), 
i disegni hanno un scopo comune: trasmettere informazioni 
su come devono essere prodotti assiemi, strutture o parti. Per 
supportare la produzione, sono necessari disegni chiari e precisi, 
facili da interpretare. In termini generici, gli standard di drafting 
contano ancora.

Le soluzioni di progettazione moderne dispongono di numerosi 
strumenti per creare disegni incredibili: generazione automatica 
delle viste, quotatura automatica, template di distinte parti e 
cartigli, comandi per viste di sezione e viste ausiliarie, analisi di 
tolleranza e molto altro. Ma la facilità di utilizzo di tali strumenti 
può portare l'utente a sottovalutare le competenze tecniche 
necessarie per usarli nel modo corretto. 

A prescindere dal software o dalla tecnologia impiegati, anche 
gli errori che appaiono minori (una freccia rivolta nella direzione 
errata o il posizionamento non corretto di una vista) possono 
causare gravi problemi di producibilità. Con disegni dettagliati 
e precisi si riduce la probabilità di interpretazioni errate e, di 
conseguenza, anche quella di costose rilavorazioni delle parti. 
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Focus su chiarezza, precisione e 
accuratezza
Utilizzare solo le viste e le linee necessarie
Uno dei costanti dibattiti correlati ai disegni tecnici riguarda 
il numero di viste necessarie per definire completamente una 
parte. La risposta è semplice: tutte quelle che servono. Per 
garantire una facile interpretazione dei disegni, sono richieste 
di solito almeno due viste, ma non c'è un limite massimo. Non 
create viste superflue di ogni lato della parte, ma limitatevi a ciò 
che serve davvero. Se la vista non richiede quote, probabilmente 
non ne avete bisogno. 

Inoltre, non esitate a utilizzare due fogli, se necessario, per non 
inserire troppe viste vicine. Distanziate e regolate le viste per un 
aspetto uniforme, lasciando spazio per quotatura e note. 

Valutate se avete davvero bisogno delle linee nascoste o se 
potete invece usare una vista di sezione. A volte troppe linee in 
un disegno possono complicarne l'interpretazione.

Per gli assiemi, verificate che gli angoli delle linee di tratteggio 
(nelle sezioni) si alternino correttamente. Controllate anche 
di aver impostato lo spessore corretto per ciascun tipo di linea 
visibile, nascosta, centrale e così via.

Collocate le viste nel punto idoneo e rispettate il corretto 
standard di proiezione locale. Per lo standard ISO, ciò significa 
che la vista destra è alla sinistra della vista frontale, mentre la 
vista superiore è sotto la vista frontale (proiezione del primo 
diedro). Per lo standard ASME, viene utilizzato un layout opposto 
(proiezione del terzo diedro).

Infine, domandatevi se una vista colorata sarebbe più utile di 
una non colorata. Le viste colorate possono essere di particolare 
utilità negli assiemi.

Utilizzare tecniche di quotatura corrette
Le quote indicano la dimensione e la posizione di ciascun 
aspetto del modello e sono impiegate per definire dimensione, 
posizione, orientamento, forma o altre caratteristiche 
geometriche di una parte. Al momento della creazione delle 
quote, seguite queste best practice:

• Non ripetete le quote da una vista all'altra

• Non attraversate le linee di quota con altre quote

• Non applicate quote a feature nascoste

• Applicate quote di dimensione e posizione a tutte le feature

Provate a usare gli stessi lati o punti di riferimento; non applicate 
le quote da tutti i diversi spigoli di una parte. 

Disegni chiari, precisi e accurati 
supportano una comunicazione 
trasparente tra i processi di 
progettazione e produzione.
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Dedicare tempo ai template

Iniziare da un template efficace
Una casa costruita bene deve avere solide fondamenta. Lo 
stesso vale per disegni e template. I template costituiscono le 
fondamenta per creare disegni in modo rapido e accurato. Una 
volta consolidate le tecniche di drafting, il passo successivo 
per ottenere disegni precisi è creare cartigli adeguati. I cartigli 
conterranno tutte le informazioni necessarie e attinenti alla 
parte da produrre: titolo, numero di parte, materiale, peso, 
scala, altri casi di utilizzo e così via. All'inizio del processo, 
dedicate tempo alla creazione di template efficaci:

• Esaminate gli standard

• Scoprite cosa hanno fatto gli altri

• Riflettete sull'ordine e sui passaggi di produzione 

I migliori sistemi CAD (Computer-Aided Design), come il 
software Solid Edge®, di solito includono template standard da 
modificare e personalizzare in base alle esigenze aziendali.

Per prima cosa, aggiungete il logo dell'azienda. Si tratta di un 
primo passo importante per distinguersi e creare un template 
dall'aspetto più professionale e personalizzato. Inoltre, inserire 
le informazioni di contatto dell'azienda accanto o sotto il logo 
aggiunge un tocco d'effetto. 

In Solid Edge è anche possibile modificare le linee e i blocchi del 
template CAD standard come in ogni altro disegno, adattandoli 
in base ai gusti personali, dato che si trovano su un foglio di 
sfondo. Se avete già creato un template in un altro pacchetto 
CAD, è possibile esportare il cartiglio come file DXF/DWG e 
importarlo nuovamente. Posizionate qualsiasi testo e simbolo 
necessario sul cartiglio.

Sfruttare il testo delle proprietà
Il testo delle proprietà è uno strumento potente nell'ambito 
del disegno tecnico. Se utilizzato correttamente, permette di 
velocizzare i disegni almeno del 25%. Il testo delle proprietà 
è associativo alle caratteristiche nel file corrente, nonché alle 
feature nei modelli allegati al file corrente. Le stringhe del testo 
delle proprietà possono essere impiegate per recuperare dati 
correlati ai modelli o file. È collegato a una parte o un assieme 
specifico e rimane aggiornato. Il testo viene solitamente inserito 
una volta e, in caso di utilizzo, l'operazione non deve essere 
ripetuta manualmente a livello di disegno. 
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In Solid Edge, il testo delle proprietà sfrutta lo strumento 
di comando dei richiami. Ad esempio, anziché inserire 
manualmente il nome del file ogni volta che si crea un disegno, 
il semplice utilizzo di "nome file-nessuna estensione" sul 
template determinerà la compilazione automatica del cartiglio 
con il nome file della parte o dell'assieme al momento del 
salvataggio del file. 

Per accelerare ancora di più la procedura, è possibile adottare 
il testo delle proprietà del modello. Non appena la parte o 
l'assieme vengono referenziati in un file draft, i campi saranno 
compilati. Elementi come titolo o numero di disegno sono 
proprietà ideali da collegare a un draft. Provate a sfruttare 
il testo delle proprietà ovunque possibile tramite richiami, 
pallinature, distinte parti ecc. Favorirete così l'accuratezza e 
l'eliminazione della ridondanza negli errori di testo sui disegni. 

Definire il proprio stile
Proprio come i cartigli devono essere personalizzati per 
rispondere alle esigenze dell'azienda, lo stile dei disegni dovrà 
essere aggiornato. Elementi come tipo di carattere, impostazioni 
della vista di disegno, tipi di linee e spessori, stili delle quote, 

formati delle tabelle e pattern di tratteggio predefiniti sono solo 
alcuni dei parametri che possono essere regolati per adattarsi 
allo stile aziendale. Tali parametri dovranno essere impostati 
anche nei template per assicurarsi che siano salvati e che non 
sarà necessario ripetere l'impostazione all'inizio di ogni nuovo 
disegno. Si tratta delle impostazioni che definiranno la maggior 
parte degli standard di drafting dell'azienda.

Considerare la gestione di template e file
I template vengono impiegati per gestire aspetti che vanno oltre 
i file draft: con proprietà e impostazioni configurate nei file di 
parte e assieme, la creazione dei disegni verrà notevolmente 
accelerata. Inoltre, create una posizione centrale in cui tutti gli 
utenti possano trovare i file. Se l'azienda dispone di un server 
cui tutti gli utenti CAD hanno accesso, è possibile creare lì una 
cartella per tutti i template e i file delle impostazioni. Con una 
posizione centrale definita, nella scheda Opzioni > Posizioni file 
è possibile indicare ai computer di tutti gli utenti di utilizzare tali 
template per impostazione predefinita. Se i template vengono 
rivisti, potete aggiornarli centralmente senza dover accedere al 
computer di ciascun utente per copiarli.

Esempio di testo delle 
proprietà personalizzato, 
referenziato in un file draft.
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Salvare gli stili delle tabelle per riutilizzarli con facilità
Se i template costituiscono le fondamenta di disegni efficaci, il 
salvataggio di tabelle e richiami personalizzati rappresenta le 
pareti. Sebbene le impostazioni di stile siano la maggioranza 
per quanto riguarda l'aspetto di un template, non coprono il 
contenuto. Pensate, ad esempio, se l'azienda avesse bisogno 
di distinte parti con un titolo e una colonna per ciascuno dei 
seguenti elementi: 

• Numero oggetto

• Numero di parte

• Descrizione

• Quantità

• Lunghezza di taglio

Salvare questo stile di distinta parti come tabella personalizzata 
consente di riutilizzarlo facilmente nei disegni futuri. È 
anche possibile impostare la tabella in modo tale che utilizzi 
determinati stili configurati in precedenza durante la creazione 
del template.

Creare tabelle e richiami personalizzati

Personalizzare i richiami in base alle linee guida aziendali
Anche i richiami possono essere personalizzati per rispettare 
specifiche linee guida aziendali. Spesso le imprese desiderano 
che i richiami per elementi come i fori siano elencati in un certo 
modo (ad esempio, dimensioni e profondità del foro filettato 
sulla prima riga, dimensione della filettatura sulla seconda riga e 
informazioni di svasatura sull'ultima). 

Impostando questi richiami nel template, potete assicurare ai 
disegni un aspetto coerente e uniforme. È possibile salvare le 
impostazioni dei seguenti elementi configurabili:

• Tabelle di fori

• Distinte parti

• Tabelle generali

• Tabella Famiglia di parti

• Richiami di fori/feature

• Note

Finestra di dialogo delle 
proprietà del richiamo 
con impostazioni salvate.
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Eseguire la modellazione tenendo 
conto dei disegni
I disegni comunicano l'intento di progettazione alla 
produzione
Quando eseguite le modellazione, tenete sempre presente 
che verrà creato un disegno della parte in questione. 
Dovrete comunicare le informazioni di produzione per 
l'approvvigionamento della parte a qualcuno che avrà bisogno 
di dati pertinenti su tale parte. Per effettuare la modellazione 
tenendo conto dei disegni, ponetevi le seguenti domande:

• Ho modellato la parte in modo da facilitare la generazione 
delle viste?

• Come viene usata la parte?

• Ho modellato la parte in modo da consentirne la produzione? 

• Ho inserito tutto il testo delle proprietà affinché il mio disegno 
generi automaticamente campi come numero di parte, 
materiale, titolo e tabelle?

• Per un assieme, ho creato una vista esplosa facile da seguire?

• Ho assegnato un materiale con caratteristiche adatte per 
calcoli di massa reali e pattern di tratteggio?

• Per parti non simmetriche o con forme insolite, ho salvato 
viste aggiuntive cui attingere nell'ambiente di disegno per 
creare la visualizzazione migliore della parte?

• Nel modello ho usato quote o note che possono essere 
immesse automaticamente nel disegno per ridurre i tempi di 
annotazione?

Modellate ciascuna parte in modo da semplificarne il 
posizionamento e l'accoppiamento in qualsiasi assieme che sarà 
anche usato in un disegno.

Prestate attenzione ad adottare standard specifici di settore 
applicabili al processo di produzione della parte (come l'impiego 
di un draft per parti ricavate da stampi a iniezione o da fusione). 
Se foste i produttori, riuscireste a realizzarla?

Rispondendo a queste domande durante la progettazione, vi 
accorgerete che la creazione di disegni diventerà un processo 
senza problemi.

I disegni sono il risultato 
finale di numerosi processi di 
progettazione: rappresentano 
un contratto tra design e 
produzione.
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Una pianificazione adeguata semplifica la creazione dei 
disegni
Quando create un disegno, la rapidità è legata ai template e la 
precisione dipende dalla formazione ricevuta sulle attività di 
drafting. Concentrandovi e dedicando un po' di impegno alla 
creazione di template adatti e all'apprendimento delle tecniche 
di drafting, la generazione dei disegni risulterà un processo 
efficiente e agevole. Ricordatevi di:

• Utilizzare solo le viste e le linee necessarie, nonché 
tecniche di quotatura adeguate
Usate tutte le viste necessarie e fogli aggiuntivi per evitare di 
inserire troppe viste vicine. Distanziate e regolate le viste per 
un aspetto uniforme, lasciando spazio per quotatura e note. 
Riducete il numero di linee sul disegno, qualora ne rendano 
difficile l'interpretazione. Collocate le viste nel punto idoneo e 
adottate viste colorate, se necessario. Seguite le best practice 
di quotatura.

• Iniziare da un template efficace, considerando anche testo 
delle proprietà e stile
I template costituiscono le fondamenta per creare disegni 
in modo rapido e accurato. Sviluppate cartigli adeguati, 
aggiungete il logo dell'azienda e inserite le informazioni 
di contatto. Sfruttate il testo delle proprietà per derivare 
automaticamente le proprietà associative nel file corrente 
o nei modelli allegati. Definite uno stile conforme alle linee 
guida aziendali. Stabilite dove saranno archiviati i template e 
come gli altri potranno accedervi.

• Salvare gli stili delle tabelle per riutilizzarli con facilità e 
personalizzare i richiami
Salvate gli stili di tabelle specifiche per riutilizzarli con facilità e 
personalizzate i richiami per rispettare le linee guida aziendali. 

• Eseguire la modellazione tenendo conto dei disegni
In fase di modellazione, ricordate che i disegni creati dal 
modello rappresentano un contratto tra design e produzione. 
Adottate standard specifici di settore applicabili al processo 
di produzione della parte. Se foste i produttori, riuscireste a 
realizzarla?

Applicando queste tecniche e tenendo in considerazione lo 
scopo finale del disegno, sarete in grado di creare disegni pronti 
per la produzione che eliminano le possibilità di confusione ed 
evitano costosi errori. 

Solid Edge per drafting e disegni CAD
Tecniche efficaci sono un fattore chiave nella generazione di 
disegni pronti per la produzione e il supporto dello strumento 
CAD può facilitare oppure ostacolare il lavoro. Con Solid 
Edge è possibile sfruttare il layout di disegno, l'aggiunta 
di dettagli, l'annotazione e i controlli di quotatura per 
garantire la conformità automatica agli standard di drafting 
selezionati. Grazie a Solid Edge è possibile creare e aggiornare 
automaticamente i disegni dai modelli 3D, generando viste 
derivate e standard, tra cui viste isometriche, interrotte, 
dettagliate, di sezione e ausiliarie. Inoltre, Solid Edge rende 
automatica la creazione di viste esplose, pallinature, distinte 
parti e distinte base (BOM) per modelli di ogni dimensione. 
È possibile scegliere tra numerose opzioni di visualizzazione 
diverse, ad esempio con ombreggiatura, per fare in modo che 
i documenti comunichino con massima chiarezza il proprio 
intento. Quando si introducono modifiche al modello 3D, un 
indicatore grafico avvisa i progettisti che le viste di disegno 
sono obsolete, mentre uno strumento integrato avvisa l'utente 
delle modifiche apportate. Quando si salvano i disegni, i cartigli 
vengono compilati automaticamente utilizzando i dati del part 
file.

Gli strumenti completi di quotatura e annotazione di Solid Edge 
consentono di creare molto velocemente disegni dettagliati. I 
template Quick Sheet possono essere impiegati per popolare 
automaticamente un disegno con standard predefiniti, come 
viste, distinte parti e annotazioni. Le viste di disegno dettagliate 
possono essere automatizzate recuperando le quote di parti o 
assiemi. È inoltre disponibile un insieme completo di comandi 
per quote e annotazioni.

Per maggiori informazioni su Solid Edge per drafting e disegni 
CAD, visitate il sito www.siemens.com/plm/drawing.

Conclusione

https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/3d-design/cad-drawing-and-drafting/
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