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La progettazione non è abbastanza 
difficile di per sé?
Trascorri più tempo al lavoro, fai meno vacanze, e per ogni 
progetto manca spesso il personale. Sei stato trascinato in riunioni 
con i clienti, esercitazioni antincendio con i fornitori, conference 
call e colloqui in officina. E non sei solo.

Non è ora che le cose diventino più facili? Il tuo software di 
sviluppo prodotto non dovrebbe aiutarti?

 

Secondo un recente studio:

Il 40% degli utenti sostiene che il riutilizzo dei progetti 
esistenti sia una delle priorità principali

Tuttavia, trovare e riutilizzare i dati di progetto esistenti 
rappresentava per loro la terza principale sfida

Il 99% degli utenti CAD riferisce che ha bisogno di lavorare 
con dati CAD importati

1 utente su 10 lavora sempre con dati CAD importati

Il 95% degli utenti CAD afferma che talvolta riceve richieste di 
modifiche all'ultimo minuto

Un quarto riferisce di ricevere sempre richieste di 
modifica tardive

Fonte: Sondaggio di Siemens Digital Industries Software sulle problematiche della 
progettazione CAD e le tendenze di settore, settembre 2016.

Ricordi il tuo ultimo progetto? Durante la 
realizzazione del modello, hai ricevuto una 
richiesta di modifica all'ultimo minuto. Come 
hai iniziato ad applicarla, il modello è esploso. 
Quando hai finito, hai ricostruito il modello 
e hai perso metà del tuo fine settimana. 
Frustrante, vero? E questo non è accaduto 
solo con l’ultimo progetto. Riutilizzare 
progetti, lavorare con dati importati, 
effettuare modifiche... perché le attività 
che svolgiamo così spesso sono ancora così 
impegnative?
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Modellazione diretta e basata sulla cronologia
Per creare e modificare la geometria, i fornitori di software per lo sviluppo dei prodotti adottano 
solitamente uno dei due approcci principali: modellazione diretta e modellazione basata sulla 
cronologia (conosciuta anche come ordinata o basata sulle feature). Ogni approccio comporta al 
contempo dei vantaggi e delle sfide. 

Modellazione basata sulla cronologia: potente ma 
rigida
Nella modellazione basata sulla cronologia, la reazione dei modelli alle modifiche è determinata 
dalla struttura e dall'ordine delle feature. In questo modo si ottengono risultati prevedibili dalle 
modifiche apportate agli sketch delle feature sottostanti eseguendo modifiche precise delle quote. 
Grazie a questo controllo delle feature, automatizzare le modifiche e collegare le feature tra loro 
è semplice. Tuttavia, i progettisti devono prendersi il tempo per pianificare attentamente il modo 
in cui costruiscono il modello, poiché anche semplici modifiche possono richiedere molto tempo 
o persino una completa rimodellazione. E se una parte contiene un gran numero di feature, il 
ricalcolo può compromettere le prestazioni del sistema, in quanto potrebbero occorrere alcuni 
minuti o alcune ore per ricalcolare il risultato finale.

Poche opzioni per modificare la geometria importata
Senza feature o parametri sottostanti da cambiare, la modifica della geometria importata dipende 
dall’utente. Ciò significa che occorre ricostruire l'intento progettuale, spesso rimuovendo la 
geometria e aggiungendo di nuovo le feature manualmente. In ogni caso, si usano i parametri in 
quelle feature per orientare la modifica.

La flessibilità diminuisce con il progredire del progetto
Le feature e i parametri offrono potenti modalità per automatizzare la modifica e acquisire 
l'intento del progetto. Tuttavia, presentano molti limiti. Le modifiche sono limitate alla definizione 
della feature. Gli schemi di dimensionamento sono contenuti all'interno delle feature e questo 
limita il loro ambito.

I modelli complessi sono estremamente fragili
Se occorre apportare una modifica ad una feature creata all'inizio del progetto, la modifica deve 
avvenire sul modello nello stato in cui si trovava quando quella feature è stata creata. Una volta 
eseguita la modifica, tutte le feature create dopo quel punto devono essere ricalcolate in base 
ai nuovi input. Troppo spesso, la modifica di una feature può innescare una reazione a catena di 
errori in tutto il modello. Spesso è più facile iniziare da zero.

Scelta tra due approcci: Modellazione diretta e 
basata sulla cronologia

La modellazione basata sulla cronologia è 
un processo di modellazione strutturato, 
in cui viene definito un albero di 
feature basate sulla cronologia, con 
relazioni padre-figlio, per definire il 
modello. A tale scopo è necessario 
pianificare preventivamente l'obiettivo 
di progettazione, includendo quote, 
parametri e relazioni.

La modellazione diretta, al contrario, 
offre pochi vincoli. Puoi creare e 
cambiare la geometria selezionandola e 
poi spingendola, tirandola, trascinandola 
o ruotandola. Le modifiche non vengono 
ricordate dal software (non c'è una 
lista salvata di feature) e non si creano 
interrelazioni. 

Il 62% degli utenti CAD intervistati considera la modellazione basata 
sulla cronologia uno strumento potente ma rigido, che rallenta il 
Concept design poiché richiede una lunga pianificazione preliminare 
e spesso impone la ricostruzione dei modelli importati, rendendo 
difficoltose le modifiche tardive al progetto.
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Modellazione diretta: intuitiva ma debole
La modellazione diretta non mantiene una cronologia delle feature, né registra la modalità di 
creazione di un modello. Non sono presenti sketch per controllare le feature che formano la 
parte. Le modifiche vengono eseguite semplicemente selezionando e modificando l'oggetto 
desiderato. Il fatto di non dover ricostruire le feature dopo le modifiche elimina i problemi di 
prestazioni sulle modifiche. Tuttavia, senza feature o cronologia su come è fatta una parte, 
i progettisti non sono in grado di creare modifiche precise o automatizzare utilizzando input 
parametrici come le quote.

Il meglio dei due approcci per risolvere le sfide 
progettuali: la tecnologia sincrona 
Esiste un modo per combinare i migliori aspetti di ogni approccio di modellazione, per poter 
progettare con la velocità e la semplicità della modellazione diretta e il controllo e l’efficacia 
della progettazione basata sulla cronologia?

Tecnologia sincrona: rapida e flessibile

Scarsa intelligenza progettuale e modifiche manuali complesse 
Se il punto forte della modellazione diretta è che si possono aggiungere dimensioni e persino 
creare relazioni, il punto debole è il controllo dell'intento e dello scopo. In questo modo diventa 
difficile automatizzare le modifiche al progetto. Poiché gli approcci di modellazione diretta 
nella maggior parte delle applicazioni CAD non riconoscono le relazioni intrinseche tra le diversi 
parti di geometria all'interno del modello, agli utenti viene lasciato il compito di modificare 
manualmente la geometria. 

Mancanza di organizzazione e obiettivo del modello
A causa della struttura senza feature creata con un approccio diretto, i modelli mancano di 
organizzazione e di intento ingegneristico. Questo rende difficile trovare le feature tecniche nel 
modello o identificare i gruppi correlati quando un progetto deve essere cambiato, ad esempio 
quando si desidera modificare solo la profondità dei fori con lamatura in un modello, ma 
lasciarli così come sono.

Modifiche deboli basate sulle dimensioni
Se è vero che si possono definire schemi di dimensionamento con approcci di modellazione 
diretta, è vero anche che manca un controllo intelligente che offra la modellazione basata sulle 
feature. Di conseguenza, quando si tenta di apportare una modifica specifica, non sempre si 
ottiene quello che ci si aspettava.

I vantaggi della tecnologia sincrona
La tecnologia sincrona 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. 
La potenza della tecnologia sincrona consente inoltre di gestire dati di diversi sistemi CAD come 
se fossero file nativi, favorendo la collaborazione con fornitori e partner.

La tecnologia sincrona combina i punti di forza dell'approccio 
di modellazione basato sulla cronologia e di quello diretto 
e aggiunge una serie di funzionalità uniche. Gli utenti 
dispongono finalmente di una soluzione potente e facile da 
usare. Gli utenti intervistati che già la utilizzano, hanno riferito 
che la tecnologia sincrona li ha aiutati anche a risolvere alcuni 
dei loro principali problemi:

•  Modellazione più 
rapida e intuitiva

•  Utilizzo più semplice dei 
modelli importati 

•  Introduzione semplificata 
delle modifiche tardive

90%

66%

73%

90% degli intervistati ha ottenuto  
una modellazione più rapida e intuitiva

66% ha dichiarato che l'utilizzo  
dei modelli importati è più semplice

73% ha dichiarato che è più facile  
introdurre modifiche nella fase finale  
del progetto
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Il valore della tecnologia sincrona: più velocità 
Progettazione rapida e flessibile
Con la realizzazione di bozze 2D e 3D integrata, la tecnologia sincrona consente di cominciare 
subito a lavorare ai propri progetti senza noiose pianificazioni. Lavora direttamente con la tua 
geometria di progetto e apporta modifiche istantaneamente, mantenendo il controllo con alberi 
di feature organizzati dove necessario.

Modellazione diretta precisa
La tecnologia sincrona offre il meglio di entrambi gli approcci: una modellazione diretta veloce e 
un controllo parametrico preciso, che consente di mettere in relazione le facce tra di loro, definire 
le dimensioni con il controllo dell'intento progettuale, ed eseguire modifiche con funzioni drag-
and-snap, il tutto in 3D, senza bisogno di sketch. Veloce e facile, ma soprattutto precisa.

Risposta rapida alle modifiche di progetto in fase avanzata
Con la tecnologia sincrona, è facile apportare modifiche, anche ai modelli basati sulla cronologia. 
Basta aggiornare le dimensioni di riferimento o spingere e tirare la geometria, senza preoccuparsi 
di errori di feature, problemi di ricostruzione o rilavorazioni che richiedono tempo. 

Modifica simultanea di più parti di un assieme
Modifica facilmente più parti di un assieme, senza modifiche basate sulla cronologia che 
richiedono tempo o la necessità di creare collegamenti tra le parti. Seleziona e trascina per 
effettuare le modifiche.

Il valore della tecnologia sincrona: maggiore facilità 
Modifica semplificata dei dati importati
Con la tecnologia sincrona, importare un file da un altro sistema CAD 3D è semplice come aprirlo. 
La modifica dei dati importati può essere effettuata semplicemente cliccando e trascinando le 
feature. In alternativa, aggiungi e modifica le dimensioni al volo, e gli aggiornamenti intelligenti 
saranno eseguiti automaticamente, come se esistesse un albero della cronologia. 

Migliore riutilizzo dei progetti realizzati con altri modelli
Riutilizza facilmente i dettagli di progettazione da altri modelli con un semplice copia e incolla. La 
tecnologia sincrona tratta i file in altri formati CAD come se fossero file nativi di Solid Edge.

Riconoscimento dell'intento progettuale
La tecnologia sincrona riconosce e mantiene l'intento progettuale, offrendo modifiche sensate e 
prevedibili e permettendo revisioni più veloci.

Preparazione della simulazione
Preparare un modello per l'analisi a elementi finiti (FEA) è facile con la tecnologia sincrona di 
Solid Edge, anche se non si hanno grandi competenze CAD 3D. Solid Edge offre strumenti di facile 
utilizzo per la preparazione della simulazione FEA, indipendentemente dal fatto che la geometria 
sia stata creata con Solid Edge o con un altro strumento CAD 3D.

“Il nostro ingegnere di processo mi ha consigliato di sformare i lati.  
Questa modifica avrebbe richiesto due ore nell'ambiente ordinato.  
Con la tecnologia sincrona, ci ho messo un minuto.”

 Daryl Collins 
Designer

 Planet Dryers  

“Attraverso la tecnologia sincrona, il sistema è migliorato  
significativamente. Sono davvero entusiasta di quanto sia facile da 
usare. La tecnologia sincrona semplifica enormemente  
l’utilizzo dei sistemi CAD 3D.”

 Rainer Schmid, Co-owner 
Assistant General Manager

 Waldis 
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Solid Edge: tutta la potenza della 
tecnologia sincrona 
Solid Edge è un portfolio di strumenti software di facile utilizzo a costi 
accessibili, che consente di gestire tutti gli aspetti del processo di sviluppo 
prodotto, ovvero progettazione 3D, simulazione, produzione, gestione dei 
dati e altro ancora. 

La tecnologia sincrona di Solid Edge combina i migliori aspetti della 
modellazione diretta e di quella basata sulla cronologia in un unico 
ambiente di progettazione. Questo permette una progettazione guidata 
dalla scoperta, un controllo preciso e la capacità di acquisire l'intento e lo 
scopo del progetto. La capacità di ridimensionare ovunque e di dedurre 
e comprendere le relazioni geometriche esistenti supporta la modifica 
intelligente dei modelli basati sulle feature e a rischio di insuccesso, così 
come della geometria importata.

Ma tutte queste sono capacità tecniche. La tecnologia sincrona di Solid 
Edge ti permette anche di concentrarti sulla progettazione invece che 
sull'applicazione CAD. Ciò significa che puoi dedicare più tempo alla 
progettazione dei prodotti. Non è questo il senso del tuo lavoro? E con 
meno attività prive di valore aggiunto, aumenta il tempo personale a 
propria disposizione.

“Utilizzando Solid Edge con tecnologia sincrona riesco a 
eseguire molte più iterazioni di quanto non riuscissi a fare in 
precedenza. In questo modo si riduce il costo del prodotto, 
oltre al peso del prodotto stesso. Le prestazioni invece 
aumentano e la garanzia dura molto più a lungo. La qualità ne 
beneficia, noi ne beneficiamo, come pure i margini di profitto.”

 John Winter 
Mechanical Engineering Manager 

 Bird Technologies
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Attenzione all’acquirente: le 
differenze contano
Mentre molti fornitori affermano di offrire una modellazione 
"flessibile" o una "combinazione di modellazione diretta e basata 
sulle feature", non tutte le versioni di questo approccio vengono 
create allo stesso modo. Quando valuti i fornitori, assicurati di 
comprendere in che modo stanno fornendo questa capacità e le 
implicazioni di questo approccio. 

L'approccio "traduzione" 
Un approccio consiste nel mantenere due ambienti separati, 
uno per la modellazione basata su feature e uno per la 
modellazione diretta e di tradurre qualsiasi creazione o modifica 
della geometria dall'uno all'altro. L'approccio sembra logico 
per la superficie di partenza, ma ci sono problemi di fondo. La 
geometria negli approcci basati sulle feature cade in definizioni 
preimpostate per la creazione e le modifiche. La geometria nella 
modellazione diretta non ha alcuna definizione preimpostata 
e può consentire modifiche drastiche, modifiche che possono 
anche violare le definizioni delle feature utilizzate per creare 
originariamente tale geometria. Come si traduce tale modifica? 
Ad oggi, questi fornitori non hanno grandi risposte.

L'approccio "creazione di feature" 
Come nell'approccio "traduzione", anche l'approccio "creazione 
di feature" mantiene separati l'ambiente di modellazione basato 
su feature da quello diretto, ma registra le azioni di creazione 
o modifica come una feature. Il problema principale di questo 
approccio è che numerose modifiche di modellazione diretta 
possono produrre un gran numero di feature aggiuntive. 
Queste feature possono creare maggiori interdipendenze con 
le feature precedenti. La mancanza di un'attenta gestione delle 
interdipendenze delle feature può portare a creare modelli a 
rischio di insuccesso. Stranamente, gli utenti possono creare 
anche modelli più complicati con la modellazione diretta in un 
approccio di "creazione feature" rispetto a un approccio di sola 
modellazione basata sulle feature. 

L'approccio "sincrono" 
A differenza degli altri due approcci, Solid Edge si avvale 
di un approccio "sincrono", sfruttando i punti di forza della 
modellazione diretta e basata sulla cronologia in un unico 
ambiente. Niente "traduzioni" da una parte all'altra con il rischio 
di perdere le modifiche. Niente feature segrete nascoste che 
complicano inutilmente il modello. La tecnologia sincrona 
consente ai progettisti di modificare liberamente l'intento di 
progettazione utilizzando le facce stesse del modello 3D, per 
una modifica più intuitiva. L'intento progettuale può essere 

modificato utilizzando quote 3D, relazioni tra le facce e vincoli. 
Il vero vantaggio dell’approccio sincrono, tuttavia, è che la 
maggior parte dell'intento progettuale di un modello 3D viene 
intrinsecamente riconosciuto e mantenuto attraverso il software 
senza alcuna azione fisica da parte del progettista. Elementi 
come facce complanari, cilindri concentrici e simmetria sono 
rilevate automaticamente durante una modifica e possono 
essere mantenute automaticamente senza interazione da parte 
dell'utente. 

 Solid Edge si avvale di un approccio 
"sincrono", sfruttando i punti di 
forza della modellazione diretta e 
basata sulla cronologia in un unico 
ambiente.
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Informazioni su Siemens Digital Industries Software

Siemens Digital Industries Software promuove la trasformazione delle 
aziende verso la "Digital Enterprise", dove ingegneria, produzione e 
progettazione elettronica incontrano il futuro. Xcelerator, il portfolio 
completo e integrato di software e servizi offerto da Siemens Digital 
Industries Software, aiuta le aziende di ogni dimensione a sviluppare 
e trarre vantaggio dai digital twin, che mettono a disposizione nuove 
conoscenze, nuove opportunità e livelli crescenti di automazione, al fine 
di favorire l’innovazione. Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi 
di Siemens Digital Industries Software, visita il sito siemens.com/software 
o seguici su LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Siemens Digital 
Industries Software – Where today meets tomorrow.
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