
 

 

  

Quando si trasferisce 

un modello 3D da 

un'applicazione CAD 

a un'altra, si possono 

perdere ore e addirittura 

giorni nel tentativo di 

ottenere una geometria 

pulita e apportare anche le 

modifiche più semplici. 



L'utilizzo di dati multi-CAD è oggi una realtà della 
progettazione tecnica. 

L'eterogeneità delle origini dati è una realtà sgradevole 

ma inevitabile. La collaborazione con clienti, fornitori, 

partner e anche altre organizzazioni interne è un aspetto 

chiave della progettazione. La definizione meccanica 

standardizzata e priva di ambiguità del prodotto è il 

modello 3D. Una conseguenza di questi due fatti è la 

necessità di collaborazione sul modello 3D. 

Nonostante l'ideale sarebbe che tutti questi team 

utilizzassero lo stesso strumento, organizzazioni 

diverse spesso utilizzano applicazioni CAD diverse. 

Questa mancanza di armonia nel CAD può comportare un 

reale problema a livello di CAD. Quando si trasferisce un 

modello 3D da un'applicazione CAD a un'altra, si possono 

perdere ore e addirittura giorni nel tentativo di ottenere 

una geometria pulita e apportare anche le modifiche più 

semplici. Ciò può a propria volta causare caos nel processo 

di progettazione. La perdita di produttività determinata 

dall'interoperabilità a livello di CAD, purtroppo, si è 

protratta così a lungo che la maggior parte degli ingegneri 

e dei progettisti è ormai rassegnata al proprio destino. 

Nonostante il triste passato, esistono alcuni validi motivi 

per non abbandonare le speranze. Negli ultimi anni si sono 

verificati drastici cambiamenti nella tecnologia utilizzata nelle 

applicazioni CAD, molti dei quali si applicano direttamente 

all'interoperabilità a livello di CAD. In questo e-topic viene 

esaminato l'utilizzo di dati multi-CAD nel processo di 

progettazione. In particolare, vengono approfondite le 

problematiche del CAD tradizionale a tale proposito e vengono 

illustrate le funzionalità offerte dai più recenti progressi nel CAD 

per soddisfare le esigenze di interoperabilità. 



Quali sono le cause dei problemi relativi 
ai dati multi-CAD? 

La causa di un problema risiede nel modo in cui le applicazioni 

CAD calcolano la geometria. Nessun approccio è di per sé 

errato. Ogni applicazione CAD, tuttavia, adotta modalità 

differenti. Quando un modello 3D viene trasferito o importato, 

la geometria viene calcolata in modo diverso. Viene pertanto 

investita una notevole quantità di tempo per risistemare il 

modello 3D importato. 

Un altro problema nasce dal fatto che le applicazioni 

CAD definiscono le feature in modo diverso. Poiché non 

è disponibile alcuna conversione delle definizioni di feature, 

i modelli 3D vengono in genere esportati dalle applicazioni CAD 

in formati senza feature. Senza feature, non è presente alcuna 

finalità di progettazione. Di conseguenza, ingegneri e progettisti 

devono trovare un modo per controllare la geometria. Talvolta, 

ciò significa che è necessario ricreare le feature ex novo.  

Un ultimo problema altrettanto importante riguarda 

la propagazione delle modifiche di progettazione. Dopo 

l'importazione, un modello 3D potrebbe essere modificato 

nell'applicazione CAD originale. Di conseguenza, il modello 3D 

importato sarà obsoleto e dovrà essere aggiornato 

manualmente. 

Questi problemi relativi ai dati multi-CAD hanno 

gravi implicazioni per gli utenti e le organizzazioni. 

Per i singoli utenti, potrebbe essere necessario 

dedicare ore e giorni al tentativo di risistemare, 

modificare o propagare le modifiche nei modelli 3D. 

Per l'organizzazione, queste attività aggiungono 

scarso valore al ciclo di sviluppo. Infatti, ciò può causare 

ritardi significativi nella pianificazione del progetto. Per 

entrambi, purtroppo, si tratta solamente di un dispendioso 

costo associato allo svolgimento delle attività aziendali. 

Figura 1: Problematiche relative alle modifiche 

di progettazione 

Fonte: sondaggio PTC del 2011 sulla complessità del CAD 



Come è supportato l'utilizzo di dati multi-CAD 
dalle recenti innovazioni nel CAD? 

In generale, nelle applicazioni CAD più tradizionali sono stati 

recentemente integrati tre insiemi principali di funzionalità 

che influiscono sull'utilizzo di dati multi-CAD da parte di 

ingegneri e progettisti. 

 Interoperabilità tramite strumenti di visualizzazione: 

mentre le applicazioni CAD calcolano la geometria 

in modo diverso, le applicazioni di visualizzazione 

utilizzano funzionalità di importazione specifiche 

per ciascuna applicazione. Queste funzionalità degli 

strumenti di visualizzazione vengono ora integrate 

nelle applicazioni CAD, consentendo di ottenere molto 

più facilmente una geometria importata pulita. 

 Riconoscimento dei dati intelligenti nei modelli 

importati: agilità di progettazione non significa soltanto 

importare file da quasi tutti i formati CAD, nonostante 

anche questo costituisca talvolta una problematica, ma 

anche essere in grado di apportare modifiche ai progetti 

una volta importati. Poiché i modelli CAD importati non 

conservano tutti i dati intelligenti, l'applicazione CAD 

deve riconoscere le finalità di progettazione intrinseche 

esistenti nella geometria.  

 Aggiornamenti automatizzati dei modelli importati: 

un altro passo avanti è l'affermazione di tecnologia in 

grado di aggiornare in modo associativo i modelli 3D 

importati quando l'originale viene modificato in 

una diversa applicazione CAD. Ciò contribuisce 

considerevolmente a ridurre la pressione 

su ingegneri e progettisti in termini di 

aggiornamenti manuali. 

La combinazione di queste tre funzionalità relativamente 

nuove del CAD attuale può influire sulla produttività di 

ingegneri e progettisti. 



Riepilogo e conclusioni 

In questo e-topic sono stati esaminati molti dei problemi 

affrontati dalle organizzazioni quando utilizzano dati multi-

CAD, nonché le modalità con cui la moderna tecnologia CAD 

risolve numerosi problemi di vecchia data. Ecco il riepilogo. 

 L'utilizzo di modelli di progetto di altre organizzazioni 

è una realtà delle aziende di oggi. Il modello 3D è 

la definizione standardizzata e priva di ambiguità 

del prodotto. Di conseguenza, è il fulcro della 

collaborazione con altre organizzazioni. 

 Le organizzazioni utilizzano una vasta gamma 

di applicazioni CAD, ciascuna delle quali definisce 

geometria e feature in modi univoci. Esistono 

tre problemi tecnici sottostanti: raramente viene 

importata una geometria pulita, la mancanza di 

una conversione delle feature non supporta alcun 

meccanismo per apportare modifiche e le modifiche 

devono essere propagate manualmente tra le 

applicazioni CAD. 

Negli ultimi anni sono state sviluppate alcune nuove 

tecnologie CAD per risolvere direttamente questi problemi. 

Ecco le tre funzionalità più critiche per risolvere i problemi 

a livello di multi-CAD.  

 L'integrazione delle funzionalità di importazione 

della visualizzazione nelle applicazioni CAD consente 

un'importazione notevolmente più pulita dei modelli 3D. 

 Lo sviluppo di tecnologie CAD in grado di riconoscere 

i dati intelligenti intrinseci esistenti nella geometria 

consente agli utenti di modificare la geometria 

importata anche senza feature. 

 Nuove funzionalità CAD riconoscono ora 

automaticamente quando un modello CAD importato 

viene modificato in un'altra applicazione CAD ed 

eseguono gli aggiornamenti in modo associativo. 

Queste nuove funzionalità hanno implicazioni importanti. 

Attualmente, l'utilizzo di dati multi-CAD è impegnativo 

in termini di tempo e al tempo stesso aggiunge scarso 

valore alla progettazione del prodotto. Molte organizzazioni 

considerano l'impegno aggiuntivo come il costo associato 

allo svolgimento delle attività aziendali all'interno di una 

supply chain. 

Per i singoli utenti, si tratta di dedicare una quantità di tempo 

notevolmente inferiore ad attività frustranti e prive di valore 

aggiunto. Per le organizzazioni, esistono maggiori probabilità 

che i progetti di sviluppo rispettino i tempi previsti. Ancora 

più importante, l'adozione di queste tecnologie comporta 

un cambiamento minimo del processo. Semplicemente, 

scompaiono molte attività faticose. 

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di dati multi-CAD, 

visitate il sito Web all'indirizzo http://www.ptc.com/multicad. 
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