Progettazione parametrica con Solid Edge – Esercizio 1
Scritto e ideato da Francesco Arfilli – francesco.arfilli@gmail.com

Lo scopo di queste esercitazioni è quello di introdurre concetti di modellazione parametrica e
progettazione all’utente. Sfruttare al meglio tutto quello che ci offre Solid Edge. Verranno di volta
in volta presentate diverse soluzioni per esplorare il più possibile il sistema. Nel caso di novità
specifiche di una versione verranno specificati metodi alternativi per la versione precedente. Le
esercitazioni saranno basate sulla versione 17 e 18 di Solid Edge ma per quasi tutto utilizzabili
anche con le versioni precedenti.
Tutti i modelli verranno salvati per convenzione dentro la cartella C:\Documenti\Esercizi\
ESERCITAZIONE 1 – Progettare un nastro trasportatore parametrico.
Questa prima esercitazione ci guiderà nella realizzazione di un nastro trasportatore parametrico.
Questo modello verrà poi utilizzato nelle esercitazioni seguenti.
CREAZIONE DELLA STRUTTURA
Per questa parte dell’esercitazione utilizzeremo il comando struttura presente in assembly. Creiamo
quindi un nuovo ASM e salviamolo come Nastro.asm. Accediamo quindi alle strutture
tramite l’opportuno comando. Nota: nella V18 è stato spostato sotto al nuovo menù
“Applicazioni”.
Realizziamo quindi un nuovo schizzo sul piano XY di un rettangolo 2000 x 1000 mm centrato
rispetto gli assi.
Nota: Quando quotate il
profilo, nel momento di
inserire il valore, anziché
scrivere 2000 provate ad
inserire 2m e premete
Invio. Solid Edge scriverà
per voi il valore in
millimetri.
Questo è possibile con tutte
le unità di misura: cm, dm,
in, ft, m

Terminato lo schizzo, andiamo
ora ad utilizzare il comando
“spezzata”. Se è la prima volta
che utilizzate questo comando
probabilmente vi apparirà la tabella dei
suggerimenti segmento linea. E’ comunque
possibile mostrarla tramite il pulsante
“mostra sug.” Sulla barra a nastro.
Clicchiamo su un vertice del rettangolo
appena disegnato, premiamo il tasto Z fino a
quando non siamo bloccati sull’asse Z,
digitiamo 800 e poi Invio ed infine
clicchiamo con il tasto sx del mouse.
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Clicchiamo ora il tasto dx del mouse per interrompere la creazione del segmento e passare al
successivo. Ripetiamo l’operazione per i restanti 3 vertici, alla fine del quale ci troveremo in questa
situazione.
Aggiungiamo le
quote
tramite
smart dimension.
Nota: Durante il
disegno
dei
segmenti, non è
necessario
digitare il valore
della lunghezza se
poi la inseriamo
durante
la
vuotatura.
Per
determinare
la
lunghezza
dei
segmenti durante
il
disegno
è
possibile
collegarsi al punto
finale di quello
disengnato
in
precedenza.

Utilizzando ancora il comando “Spezzata” andremo ora a realizzare un rettangolo di rinforzo per le
4 gambe verticali appena create. Clicchiamo quindi su una di esse (attenzione, non un punto
preciso) poi tramite
il
tasto
Z
ci
allineeremo prima
su X, clicchiamo
sulla
gamba
successiva,
premiamo ancora Z
fino ad allinearci su
Y
ed
ora
realizziamo
il
secondo
rinforzo
cliccando
sulla
gamba seguente e
cosi via fino ad
ottenere
questo
risulato.
La quota di 600mm
è
stata
inserita
tramite il comando
“quota asse”.
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Cliccate le estremità della gamba e del primo rinforzo, selezionate quindi l’asse Z per creare la
quota.
Utilizziamo ora il comando “struttura” e configuriamolo con questi parametri:
Premete il tasto OK e nella barra a nastro selezionate la sezione “SquareTubing
80x80x5.par”. Selezionate quindi i 4 segmenti superiori creati in precedenza con lo schizzo e date
l’ok. Ripetete l’operazione per i 4
segmenti verticali ed infine per i 4
segmenti di rinforzo. Durante la
creazione della struttura alcuni
segmenti potrebbero non venire
posizionati correttamente. Se questo
dovesse accadere selezionate il
secondo step sulla barra a nastro per
la struttura denominato “modifica

sezioni trasversali”, deselezionate
tutte le sezioni con la X rossa,
selezionate le sezioni che volete
spostare, date conferma con il tasto V
verde e muovete le sezioni con le 4 frecce cursore sulla tastiera.

Dovrete al termine avere 3
gruppi di strutture contenenti 4
segmenti ciascuno. Usciamo
quindi dall’ambiente strutture
con il tasto “Ritorna”.
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Come verifica finale potete modificare le quote dello schizzo1, vedrete il telaio appena realizzato
adattarsi alle nuove misure. Portiamo quindi la dimensione a 1000 x 2200.
CREAZIONE DELLE LAVORAZIONI DI ASSIEME
Selezioniamo il comando scavo. Nota: nella V18 è stato spostato nella nuova barra
feature di assieme. Nel pannello Opzioni feature selezioniamo la voce “Crea Feature
d’assieme”.
Come piano di riferimento per lo scavo
selezioniamo la faccia esterna della struttura
creata in precedenza. Realizziamo quindi lo
schizzo come riportato in figura.
Attenzione, per posizionare la quota di
150mm dallo spigolo della struttura, e per
posizionare la relazione di allineamento
orizzontale/verticale del centro del cerchio con
il punto medio del bordo della struttura, sono
stati attivati i punti degli oggetti tramite
l’opzione “posizione spigoli paritetici” nella
barra principale.
Concludiamo quindi lo schizzo e lo scavo
dando una estensione passante e forando i due
componenti
del
telaio
che
verranno
automaticamente selezionati.
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Selezioniamo il comando “Schizzo”. Come piano di riferimento selezioniamo la stessa
faccia utilizzata per lo scavo d’assieme. Realizziamo quindi lo schizzo come riportato
in figura.

I parametri della matrice sono: Tipo campitura: Riempimento – Spazio X: 100 – Spazio Y: 500
Il vertice in basso a sinistra della campitura è collegato con il centro del foro. La quota 150mm è
collegata con l’estremità della matrice e con il bordo esterno della struttura. Come per lo scavo
d’assieme abbiamo sfruttato gli spigoli paritetici delle parti attivando la relativa opzione.
Concludiamo lo schizzo passiamo quindi alla copia degli scavi.
Selezioniamo il comando “Capisci feature d’assieme”. Nota: nella V18 è stato
spostato nella nuova barra feature di assieme. La feature da campire sarà lo scavo
realizzato in precedenza, selezioniamolo e premiamo la spunta V verde per accettarlo.
Modifichiamo la modalità di creazione piano in “Seleziona dallo schizzo”, ed utilizziamo la matrice
appena disegnata per la nostra
campitura.
Confermiamo
e
chiudiamo il comando ottenendo
così il risultato in figura.
Cambiando la lunghezza 2200
nello schizzo 1, vedremo che la
quantità
di
fori
varierà
mantenendo sempre un passo di
100mm. Variamo quindi la
lunghezza per multipli di 100.
Questo termina la parte relativa
alle lavorazioni di assieme.
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CREAZIONE DELL’INGOMBRO DEL RULLO PARAMETRICO
Prima di realizzare il rullo, dovremo crearci 2 piani di riferimento che ci serviranno in seguito per
determinare l’ingombro dello stesso. Utilizziamo quindi il comando Piano coincidente per creare 2
piano sulle facce interne della nostra struttura:

Per la realizzazione di questa parte utilizzeremo il comando
“Crea nella posizione data” presente nella scheda “libreria
delle parti” nell’edgebar.
Configuriamo le opzioni come mostrato nell’immagine.

Con la voce “offset dall’origine
dell’assieme” saremo in grado di
creare la nuova parte con gli assi
riposizionati in un punto a noi
comodo per la modellazione del
rullo.
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Una
volta
premuto
OK
selezioniamo il centro del bordo
circolare creato dallo scavo
d’assieme fatto in precedenza.
Verranno così posizionati i 3
piani fondamentali della nuova
parte in questa posizione.

Utilizziamo quindi il comando protrusione. Come piano di partenza per il nostro rullo
andremo a selezionare il primo piano creato nell’assieme. Per poter selezionare un
piano creato all’interno di un altro documento è necessario tenere premuto il tasto
SHIFT. Creiamo quindi lo schizzo come in figura. Per
posizionare il cerchio al centro del foro è stata attivata
come in precedenza l’opzione spigolo parti paritetiche.
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Terminato lo schizzo selezioniamo come tipo di estensione per la protrusione la voce “da/a”,
confermiamo il piano di partenza premendo il tasto dx del mouse e selezioniamo con il tasto SHIFT
premuto il secondo piano coincidente creato precedentemente in assieme.

Premiamo ora il tasto ESC per tornare in assieme.
A questo punto utilizziamo il comando campisci parti per duplicare il rullo per ogni
foro del telaio. Selezioniamo il rullo come parte da campire e diamo la conferma
premendo il tasto V verde. Selezioniamo lo schizzo2 e poi la campitura in esso
contenuta come input del comando.
Quando confermiamo otterremo la
nostro rulliera completa.
Nascondiamo ora tutti i piani e tutti
gli schizzi creati in precedenza.
Cambiamo colore al gruppo di rulli.
Il rullo così disegnato ci serve solo
come ingombro. Verrà poi utilizzato
nell’esercizio 2 come base di
partenza per progettare il rullo
definitivo.
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CONCLUSIONI:
Variando le quote inserite nello schizzo 1 la nostra rulliera può ora assumere forme differenti, ecco
alcuni esempi:

Non dimenticate
di premere il
tasto aggiorna
tutti
i
collegamenti nel
caso i rulli o
qualche
altro
particolare non
abbia aggiornato
la
propria
dimensione
o
posizione.
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