


Introduzione a SolidWorks

Interfaccia

Entità dello schizzo

Strumenti dello schizzo

Relazioni dello schizzo

Quotatura parametrica dello schizzo

Strumenti di estrusione e di taglio

Rivoluzione e taglio in rivoluzione

Ripetizione di funzioni (lineare, circolare, speculare, guidata da curva e da schizzo)

Raccordo e smusso

Foro semplice e Creazione guidata fori

Metodologie per la corretta realizzazione e gestione della parte

Geometrie di riferimento (piano, asse, punto)

Svuotamento

Nervatura

Raccordo e smusso

Estrusione e taglio con sweep

Estrusione e taglio con loft

Creazione dell’assieme

Accoppiamenti standard

Stati di sospensione

Gerarchia delle funzioni (padre/figlio)

SmartMates

Accoppiamenti avanzati e meccanici

Creazione componenti in assieme

Modifica dei componenti in assieme

Riferimenti esterni

Configurazioni di assieme

Gestione degli stati di visualizzazione

Distinta materiali in assieme

Esplosi

Ambiente di disegno (tavola 2D)

Opzioni del sistema e proprietà del documento

Gestione delle viste 2D  Creazione di un disegno 2D



Il termine CAD sta per Computer-aided Design. 

L’interpretazione

corretta del termine è quella di progettazione assistita dal

calcolatore (e non di disegno assistito dal calcolatore).

“CAD” è quindi un termine assai generico che indica, di 

norma, dei sistemi software orientati alla progettazione (civile, 

industriale, elettronica).

In questo corso ci occuperemo di un sistema CAD 

(SOLIDWORKS)

orientato alla modellazione solida tridimensionale (CAD 3D)



* Integrazione con windows.



* Integrazione con windows.



* Integrazione con windows.





Pannello gestionale = insieme di FeatureManager, PropertyManager, ConfigurationManager , 

DimXpertManager e  DisplayManager. 

L’ albero FeatureManager contiene la “storia” della parte, dell'assieme o del disegno corrente.

CONTIENE LA MAGGIOR PARTE DELLE FUNZIONI 2D E 3D, ED E’ COMPLETAMENTE 

PERSONALIZZABILE.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GUIDA SOLIDWORKS, INFORMAZIONI PRODOTTI E LICENZE

RICERCHE CONTESTUALIZZATE

NUOVI FILES, FUNZIONI MENO USATE, SALVATAGGI, STAMPA, STRUMENTI,

IMPOSTAZIONI

VISTE DI TAVOLE 2D, LIBRERIE, FORUM, DOCUMENTI RECENTI

NUOVO DOCUMENTO, DOCUMENTI SALVATI IN AUTOMATICO

PERSONALIZZAZIONE VISTE, NUOVE VISTE



COMANDI  ASSOCIABILI A TASTI DELLA TASTIERA

TASTO S

MENU CONTESTUALI

COMANDI  ASSOCIABILI A

TASTI DEL MOUSE+ MOVIMENTO

CONTESTUALI.

NB. Compatibile 

con tutti gli ultimi 

sistemi mouse 3D 

space navigator



Ruota vista = Rotella premuta + movimento mouse

Zoom =  Rotella mouse

Selezione  =  tasto sinistro del mouse

Menu’ a tendina = tasto destro del mouse



Per personalizzare i comandi andare in  PERSONALIZZA - TASTIERA

Spacebar = Vista normale

L = Linea

K = Linea di mezzeria

J= Specchiatura dinamica

C = Cerchio

M = Misura

Ctrl + S = Salva

Ctrl + maiusc + S= Salva con nome

R = Raccordo (funzioni)

I = Vista isometrica

Q = Quota intelligente (intelligenti)





Modellazione Feature-Based

La modellazione di Solidworks è basata su funzioni.

Modelli History-Based
La modellazione si divide in funzioni di schizzo (estrusione; rivoluzione)

e funzioni applicate (es raccordo; smusso)

SCHIZZO - ESTRUSIONE

IL RACCORDO NON 

NECESSITA DI SCHIZZI

Curiosità. La lente di ingrandimento si attiva con il tasto “G” 

e si disattiva cliccando nello schermo vuoto

Funzioni di schizzo Funzioni applicate



Colore delle linee di schizzo e delle quote di schizzo.

Blu= Non definito

Nero = Totalmente definito

Rosso = In conflitto.

Giallo = Genera il conflitto

NB.

In alto a destra 

si trova l’ icona 

per uscire dal 

pannello 

modifica

Prima di concludere 

lo schizzo deve essere

Totalmente definito, 

cioè tutto NERO. Se la quota sovraddefinisce il disegno, 

il valore non si aggiorna e viene 

segnalato l’ errore in rosso



E’ molto importante partire fin dall’ inizio in maniera ordinata:

Avere i piani nella posizione correttà, aiuterà nella creazione di  

nuove funzioni e degli accoppiamenti nell’ assieme. 






