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3Autodesk Inventor 2012: Test Drive

Benvenuto all’esercitazione guidata di Autodesk® Inventor®. Questa esercitazione è progettata 
per guidare gli utenti di AutoCAD® nei processi di base per la progettazione dei prodotti 3D e mostra 
il modo in cui l’utilizzo di Autodesk Inventor può migliorare le attività per lo sviluppo dei prodotti. 
In qualità di produttore del software AutoCAD, Autodesk® è attenta alle necessità di progettazione 
dei propri clienti e ha realizzato Inventor per facilitare il processo di passaggio al 3D nel miglior 
modo possibile.

Mentre si lavora sul progetto, sarà possibile visualizzare, grazie alla modellazione 3D, il modo in cui 
è possibile creare e perfezionare rapidamente la progettazione completa del prodotto e semplificare 
la produzione nonché la revisione dei progetti di produzione. Gli esercizi illustrano gli elementi chiave 
dei flussi di lavoro necessari per la progettazione dei componenti e degli assiemi.

Nonostante la velocità di esecuzione di questa esercitazione guidata possa essere adattata a proprio 
piacimento, questa documentazione deve essere utilizzata in un ambiente di lavoro sotto la guida 
di un rivenditore autorizzato Autodesk. Per ottimizzare l’apprendimento, il rivenditore deve guidare 
l’utente negli esercizi. Si dovrà essere in grado di completare tutti gli esercizi contenuti in questo 
opuscolo entro circa 3 ore.

Grazie per l’interesse mostrato per Autodesk® Inventor®. Speriamo che questa esercitazione consenta 
di approfondire i vantaggi derivanti dall’uso di Autodesk Inventor per migliorare le attività correlate 
allo sviluppo dei prodotti.

- Il team di Autodesk Inventor

Per ulteriori informazioni o assistenza sull’utilizzo dell’esercitazione guidata di Autodesk Inventor, 
contattare il proprio rivenditore autorizzato Autodesk o visitare www.autodesk.it/reseller.

Benvenuto
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Installazione del software di prova Inventor
1. Installare tutti gli aggiornamenti in sospeso più importanti di Windows e riavviare il PC.

■■ Windows XP: è possibile effettuare questa operazione con l’utility Windows Update disponibile nel 
Pannello di controllo.

■■ Windows Vista: Windows Update si trova nella sezione Sistema e manutenzione del Pannello di controllo.

■■ Windows 7: Windows Update si trova nella sezione Sistema e sicurezza del Pannello di controllo.

2. Disinstallare qualsiasi prodotto seguente di Autodesk Inventor 2012 Beta e i suoi prodotti preliminari, 
qualora siano stati installati precedentemente.

■■ Autodesk Inventor 2012 Beta

■■ DWG TrueView 2012

Avviare l’installazione.

3. Se l’aggiornamento automatico di Windows è attivato, verificare che si avvii durante l’installazione di Inventor.

In questo caso, eseguire e riavviare il sistema durante l’installazione di Inventor e riavviare l’installazione.

4. Inserire il DVD contrassegnato come Disc 1.

5. Fare doppio clic su setup.exe per avviare l’installazione.

6. Nella finestra Verifica – Configura – Installa, fare clic su Configura per impostare le preferenze.

7. Dopo la configurazione, avviare l’installazione.

8. Una volta completata l’installazione, fare clic su Fine.

Contenuto del CD

Il CD allegato a questo volume contiene tutti i dati e i disegni necessari per completare gli esercizi di questa 
esercitazione guidata.

Installazione dei file contenenti gli esercizi dal CD

Per installare i file di dati necessari per gli esercizi:

1. Inserire il CD.

2. Fare doppio clic sul file setup.exe.

A meno che venga specificata una cartella diversa, i file degli esercizi devono essere installati nella seguente cartella:

C:\Autodesk\Inventor 2012 esercitazione guidata.

Una volta che i file sono stati installati dal CD, questa cartella contiene tutti i file necessari per completare 
ogni parte dell’esercitazione guidata.
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10 principali motivi per passare da AutoCAD ad Autodesk Inventor
Autodesk® Inventor® ti porta oltre il 3D con il Digital Prototyping.
Autodesk® Inventor® supera i confini del 3D e permette di sviluppare prototipi digitali completi dei prodotti. Inoltre, 
consente agli ingegneri di integrare disegni di AutoCAD e dati 3D in un unico modello digitale, creando una rappresentazione 
virtuale del prodotto finale. Sfruttando questo singolo modello digitale, è possibile progettare, visualizzare e simulare 
i prodotti in modo del tutto digitale, riducendo al minimo la necessità di prototipi fisici.

Inventor è dotato di strumenti completi per la realizzazione di documentazione tecnica e di produzione accurata direttamente 
dal modello 3D e aiuta gli utenti di AutoCAD® a cogliere i vantaggi del Digital Prototyping, sfruttando al meglio il loro 
investimento nei dati di progetto DWG™ e l’esperienza maturata con AutoCAD®.

I prodotti Inventor offrono, inoltre, un’ampia gamma di strumenti per agevolare l’adozione e il passaggio alla progettazione 
3D per gli utenti di AutoCAD®. La linea di prodotti Inventor prevede pacchetti comprendenti l’ultima versione di AutoCAD® 
Mechanical, per le situazioni in cui gli utenti necessitano di uno strumento di disegno meccanico 2D dall’elevata produttività.

Scopri come Autodesk Inventor sta cambiando il modo in cui gli utenti di AutoCAD® concepiscono i processi di progettazione.

1. DWG TrueConnect
Grazie a DWG™ TrueConnect, Inventor è in grado di garantire la lettura e la scrittura di file DWG senza traduzioni. Gli utenti 
possono sfruttare i dati DWG più importanti per costruire accurati modelli di parti 3D e produrre nuova documentazione 
in formato DWG completamente associativa rispetto al progetto 3D. Scopri i vantaggi del Digital Prototyping con l’accesso 
rapido ai dati DWG nativi. Si possono aggiornare vecchi disegni 2D inserendo viste di nuovi progetti 3D, per ridurre il costo 
di aggiornamento di fabbricati industriali e apparecchiature esistenti. Inoltre, potendo salvare i disegni in formato DWG, 
i progettisti possono agevolmente condividere le conoscenze acquisite con il prototipo digitale con partner e fornitori 
che si affidano ad AutoCAD. Anche le viste generate a partire dai progetti 3D di parti e assiemi possono essere combinate 
con i dati AutoCAD, come quelli di schemi e layout di fabbricati industriali.
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2. Progettazione funzionale
È possibile concentrarsi sui requisiti funzionali di un progetto prima di dedicarsi alla creazione della geometria del modello 
a supporto dell’intento progettuale. Autodesk Inventor cattura i requisiti funzionali di un progetto per guidare la creazione 
dei modelli 3D, consentendo agli ingegneri di costruire parti e assiemi basati su input di progetto reali, come carichi, 
velocità o potenze. Grazie al workflow imperniato sulla progettazione funzionale, gli ingegneri possono costruire rapidamente 
prototipi digitali per convalidare le funzionalità di progetto e identificare gli errori prima che raggiungano la produzione. 
Risultato: cicli di progettazione più rapidi e progetti di qualità superiore.

3. Compatibilità con AutoCAD
È possibile ridurre il tempo e la formazione necessari agli utenti di AutoCAD per diventare produttivi con i workflow del 
Digital Prototyping, mettendo a disposizione un ambiente di progettazione già noto, con icone riconoscibili, tasti di scelta 
rapida compatibili con AutoCAD, prompt disponibili a livello del cursore e ripetizione dei comandi. I profili utente permettono 
agli ingegneri di configurare Inventor per adattarlo al proprio metodo di lavoro, con profili predefiniti per esperti di AutoCAD 
e Inventor. Inoltre, gli utenti possono trasferire le proprie impostazioni da un computer all’altro esportando il proprio profilo 
in formato XML.

4. Viste e aggiornamenti automatici dei disegni
Le modifiche a un oggetto vengono propagate ovunque. In questo modo, le modifiche apportate a una parte o a un assieme 
vengono propagate automaticamente a tutte le tavole. È possibile migliorare la produttività del disegno creando, 
automaticamente dal modello, viste frontali, laterali, assonometriche, di dettaglio, sezioni e ausiliarie di parti e assiemi. Si 
possono aggiungere rapidamente annotazioni ai disegni, ricavando le informazioni dimensionali direttamente dal progetto.



7Autodesk Inventor 2012: Test Drive

5. Gestione dati integrata
Autodesk Inventor include la gestione dati integrata grazie ad Autodesk® Vault, un’applicazione centralizzata per gruppi 
di lavoro che consente di memorizzare e gestire in tutta sicurezza i dati e i documenti correlati durante tutte le fasi di un 
progetto. Per conoscere le altre funzionalità, come il controllo delle revisioni, la sicurezza di file e cartelle e la gestione delle 
distinte componenti e degli ordini di modifica tecnica, è possibile approfondire la conoscenza dell’intera famiglia di prodotti 
Vault, comprendente Autodesk® Vault Workgroup, Autodesk® Vault Collaboration e Autodesk® Vault Manufacturing. 
Ulteriori informazioni sul sito Web all’indirizzo www.autodesk.com/vaultfamily.

6. Distinte componenti
È possibile creare elenchi delle parti e distinte componenti associative e automatizzate, appositamente sviluppate per 
la produzione e in grado di aggiornarsi automaticamente di pari passo con le modifiche del progetto. È incluso il supporto 
di più elenchi delle parti per disegno, assiemi comprimibili, riconoscimento automatico delle parti standard e opzioni 
personalizzabili, che consentono di modificare le lavorazioni per renderle conformi alle procedure correnti dell’azienda. 
Modificando il progetto una sola volta, gli aggiornamenti si propagheranno automaticamente nell’intero disegno, 
così da permettere il rispetto delle scadenze e la riduzione di costose interruzioni nella produzione a causa di errori nei 
conteggi, nell’identificazione e negli ordini delle parti. È possibile esportare o collegare i dati della distinta componenti ai 
sistemi di manufacturing resource planning (MRP), enterprise resource planning (ERP) o gestione dei dati, come 
Autodesk Vault.
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7. Documentazione tecnica
È possibile creare rapidamente disegni e viste esplose di assiemi da usare nei manuali di formazione e nelle istruzioni per la 
produzione. Nell’ambiente di presentazione di Inventor, i progettisti possono facilmente creare sequenze animate avvincenti 
da usare in filmati di formazione, istruzioni di assemblaggio e presentazioni di vendita, favorendo la comunicazione 
multimediale degli intenti progettuali.

8. Rendering all’avanguardia
È possibile creare in modo semplice e veloce rendering, animazioni e presentazioni quasi fotorealistiche di alta qualità, 
che migliorano la comunicazione con i clienti e altri responsabili delle decisioni. Autodesk® Inventor® Studio offre strumenti 
all’avanguardia per rendering, illustrazioni e animazioni all’interno dell’ambiente di progettazione di Inventor.
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10. Sistemi su percorso di tubi e cavi
Autodesk Inventor Professional consente di aggiungere rapidamente e con precisione alle progettazioni 3D sistemi 
di canalizzazione, condotte e collegamenti idraulici, cavi e cablaggi. Per ridurre gli errori e risparmiare tempo, 
la progettazione dei sistemi di canalizzazione si adatta automaticamente alle regole di progettazione definite 
dall’utente. Inoltre, esattamente come per tutti i file di Autodesk Inventor, i disegni di assieme vengono aggiornati 
automaticamente in caso di modifica dei modelli dei sistemi su percorso.

È giunto il momento
È giunto il momento di dare un’occhiata ad Autodesk Inventor e scoprire, al proprio ritmo, i vantaggi del Digital 
Prototyping, grazie all’applicazione più affidabile per l’utilizzo e la protezione dei dati DWG. Grazie alle diverse 
configurazioni dei prodotti, che offrono livelli di funzionalità specifici, nessuno più di Autodesk è in grado di contribuire 
a creare prototipi digitali accurati, per introdurre sul mercato prodotti migliori più rapidamente e a costi inferiori.

Per maggiori informazioni su Autodesk Inventor, visitare il sito Web all’indirizzo www.autodesk.it/inventor.

Per individuare il rivenditore di zona più vicino, visitare il sito www.autodesk.it/reseller.

9. Analisi delle sollecitazioni e simulazione dinamica integrate 
Utilizzando la funzionalità di analisi a elementi finiti (FEA) di Autodesk Inventor Professional si possono creare componenti 
di qualità superiore ed evitare parti sotto/sovra dimensionate. L’analisi a elementi finiti permette di ottimizzare la resistenza 
delle singole parti e di ridurre i costi dei materiali senza compromettere le prestazioni.

La funzionalità di simulazione dinamica di Autodesk® Inventor® Professional amplia i vantaggi dei prototipi digitali, consentendo 
agli ingegneri di stimare le forze e le accelerazioni sopportate da ogni singola parte dell’assieme in condizioni reali, con carichi 
variabili nel tempo, differenti caratteristiche di attrito e componenti dinamici come molle e smorzatori.
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Per impostazione predefinita, gli esercizi 
vengono installati nella cartella C:\Autodesk\
Inventor 2012 esercitazione guidata.

Esercizio: set up dei progetti
Prima di fare questo esercizio, è necessario scaricare 
e installare il seguente set di dati.

In questa prima sezione dell’esercitazione guidata, 
si apprenderà come impostare un progetto in Inventor®.

I file di ogni esercizio sono ubicati nella cartella dove è stato 
installato il materiale di formazione. Per accedere ai file 
relativi agli esercizi, è necessario attivare il progetto 
Inventor 2012 Test Drive.

1. Avviare Autodesk Inventor 2012 facendo doppio clic 
sull’icona nel desktop.

2. Nella barra multifunzione, scheda Inizia, pannello Avvio, 
fare clic su Progetti.

3. Se il progetto Inventor 2012 Test Drive non compare nella 
finestra Progetti, fare clic su Sfoglia nella parte inferiore 
della finestra di dialogo, accedere alla cartella dove è 
stato installato il materiale della formazione e, quindi, 
fare doppio clic sul file Inventor 2012 Test Drive.ipj.

4. Nella finestra Progetti, verificare che sia stato inserito 
un segno di spunta vicino a Inventor 2012 Test Drive. 
Altrimenti, fare doppio clic per attivare il progetto.

5. Fare clic su Fatto nella parte inferiore della finestra Progetti.
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Esercizio: modellazione delle parti
In questa parte dell’esercitazione guidata, verranno creati due componenti utilizzando Autodesk Inventor e Inventor 
Fusion. Verranno eseguite le seguenti operazioni:

■■ Aprire un file di assieme e consultare la nota di un ingegnere con le istruzioni per il completamento del progetto.

■■ Creare una nuova parte e importare un disegno di AutoCAD da utilizzare come base di partenza per la staffa.

■■ Creare una nuova parte e modellare l’asta di collegamento.

■■ Modificare la parte Claw con Inventor Fusion.

■■ Utilizzare Change Manager (Gestione modifiche) per applicare al file della parte di Inventor le modifiche 
apportate con Inventor Fusion.

Esercizio completato

3. L’assieme include una nota del progettista creata nel 
Blocco note del progetto incluso in Autodesk Inventor. 
Per visualizzare la nota, fare doppio clic su Note 
del progetto alla voce Note del browser.

4. Consultare la nota. In essa si trovano le istruzioni per 
il completamento del progetto. Nel corso di questa 
esercitazione guidata, verranno create e modificate 
parti e assiemi per completare il prototipo digitale.

Revisione dell’assieme e del Blocco note del progetto

In questa sezione dell’esercitazione guidata, verranno aperti 
e consultati un assieme parzialmente completato e una nota 
presente nel Blocco note del progetto.

1. Aprire Lift_Assy.iam. L’assieme parzialmente completato 
è illustrato in figura.

2. Utilizzare gli strumenti Orbita (1) e Zoom (2) per 
visualizzare l’assieme. Al termine dell’operazione, 
ritornare alla vista iniziale (3).



Autodesk Inventor 2012: Test Drive12

5. Nella scheda Blocco note del progetto, pannello Esci, 
fare clic su Concludi Blocco note.

Importare i dati da un file DWG

In questa sezione dell’esercitazione guidata, verrà creato 
un componente importando i dati necessari da un file DWG™.

1. Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Nuovo.

2. Nella finestra di dialogo Nuovo file:

■■ Fare clic sulla scheda Metrico.

■■ Fare doppio clic sul modello Standard (mm).ipt.

Verrà creato un nuovo file con l’ambiente dello schizzo attivo.

3. Per iniziare a inserire i dati di AutoCAD:

■■ Nella scheda Schizzo, pannello Inserisci, fare clic su ACAD.

■■ Nella finestra di dialogo Apri, fare clic su Claw-2D.dwg. 
Notare che l’anteprima del disegno viene visualizzata 
nell’angolo in basso a sinistra della finestra di dialogo, 
come illustrato in figura.

■■ Fare clic su Apri. Verrà attivata l’applicazione 
per l’importazione guidata dei file DWG.

4. Per visualizzare l’anteprima dei dati contenuti nel file 
AutoCAD:

■■ Per modificare il colore dello sfondo dell’anteprima 
dell’importazione, selezionare il pulsante bianco 
nell’angolo in alto a destra della finestra di dialogo.

■■ Per eseguire una panoramica dell’anteprima, 
posizionare il cursore sull’anteprima, quindi tenere 
premuta la rotellina del mouse mentre si trascina 
il cursore.

■■ Utilizzare il mouse a rotellina per eseguire lo zoom 
dinamico avanti e indietro dell’anteprima.

■■ Nella barra di navigazione, fare clic su Zoom 
estensione.

5. Per selezionare i layer da importare, deselezionare tutte 
le caselle di controllo a eccezione della casella Part 
nell’elenco Importazione selettiva, come illustrato in 
figura. Notare che l’anteprima mostra solo la geometria 
del disegno assegnata al layer selezionato. 
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10. Selezionare l’area attorno al limite esterno e ai due fori 
definiti dagli oggetti dello schizzo.

11. Per impostare la distanza e la direzione di estrusione, 
nell’area di disegno:

■■ Trascinare il punto di manipolazione a freccia (1) 
verso il basso fino a raggiungere una distanza 
di estrusione pari a 25 mm. In alternativa, dopo 
aver trascinato la punta della freccia verso il basso, 
immettere direttamente la distanza richiesta 
nell’apposito campo.

■■ Fare clic su OK.

 12. Per salvare il file:

■■ Nella barra degli strumenti Accesso rapido, 
fare clic su Salva.

■■ Nella finestra di dialogo Salva con nome, 
digitare Claw nel campo Nome del file.

■■ Fare clic su Salva.

13. Chiudere Claw.ipt.

Creare il componente Asta di collegamento

In questa sezione dell’esercitazione guidata, verrà creato 
partendo da zero un componente (asta di collegamento) 
per l’assieme all’interno di un nuovo file.

1. Per iniziare un nuovo file della parte è necessario 
agire come segue:

■■ Nella barra degli strumenti Accesso rapido, 
fare clic su Nuovo.

■■ Nella scheda Metrico della finestra di dialogo Nuovo 
file, fare doppio clic sul modello Standard (mm).ipt.

6. Per selezionare la geometria da importare:

■■ Deselezionare la casella di controllo Tutto nell’area 
di selezione.

■■ Nella finestra di anteprima, creare una casella di 
selezione che contenga tutti gli oggetti del profilo 
destro, come illustrato in figura.

■■ Fare clic su Avanti.

7. Nella pagina Opzioni destinazione importazione della 
procedura guidata:

■■ Selezionare le caselle di controllo Vincola punti finali 
e Applica vincoli geometrici, come illustrato in figura.

■■ Fare clic su Fine

8. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno. Fare clic su Concludi schizzo 2D 
nel marking menu.

9. Per iniziare a creare la parte solida partendo dallo schizzo, 
nell’area di disegno:

■■ Selezionare un segmento dello schizzo.

■■ Fare clic su Estrusione nella barra degli strumenti 
mini, all’interno dell’area di disegno.

1
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2. Per iniziare a realizzare e dimensionare il cerchio di base 
dell’asta di collegamento, fare clic con il pulsante destro 
del mouse nell’area di disegno. Nel marking menu che si 
apre, fare clic su Circonferenza mediante centro e punto.

 

3. Tracciare il cerchio nel seguente modo:

■■ Per il centro del cerchio, fare clic sul punto di origine 
dello schizzo.

■■ Digitare 12 nel campo della quota, quindi premere 
INVIO.

4. Completare lo schizzo facendo clic con il pulsante destro 
del mouse nell’area di disegno, quindi fare clic su. 
Concludi schizzo 2D nel marking menu.

5. Per iniziare a creare un cilindro a partire da questo 
cerchio, nell’area di disegno:

■■ Selezionare il cerchio.

■■ Fare clic su Estrusione nella barra degli strumenti mini.

6. Nella barra degli strumenti mini Estrusione:

■■ Digitare 50 mm nel campo Distanza.

■■ Selezionare Simmetrico nell’elenco delle direzioni.

■■ Fare clic su OK. A questo punto, è stato creato 
il solido come mostrato nell’anteprima.

Nota:  il valore di 50 mm verrà modificato successivamente 
nell’esercitazione guidata. L’effettiva lunghezza di 
questa parte sarà determinata in base ad altri criteri 
di progettazione dell’assieme. Per stabilire la lunghezza 
e quindi il valore della quota, sarà possibile utilizzare 
la funzionalità adattiva di Autodesk Inventor.

7. Per modificare l’angolazione di inquadratura della parte:

■■ Nella barra di navigazione, fare clic su Orbita libera. 
Ruotare la vista come illustrato in figura.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno. Fare clic su Fatto.

Nota:  per attivare lo strumento Orbita libera in qualsiasi 
momento, tenere premuto il tasto F4 o il tasto 
MAIUSC e la rotellina del mouse, anche quando 
viene utilizzato un altro stumento. Inoltre, mentre 
lo strumento è attivo, è possibile fare clic in un punto 
qualsiasi dell’area di disegno per definire il punto 
centrale dell’orbita.

8. Per ridefinire la vista iniziale:

■■ Fare clic sull’angolo di ViewCube, come indicato.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse su 
ViewCube, quindi nel menu selezionare Imposta vista 
corrente come Inizio > Adatta alla vista.
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9. Avviare lo strumento Foro utilizzando la funzione 
gestuale: fare clic con il pulsante destro del mouse, 
trascinare il cursore leggermente in basso a destra, 
come illustrato in figura, quindi rilasciare il pulsante 
del mouse.

10. Per posizionare il foro:

■■ Nell’elenco Posizionamento della finestra di dialogo 
Foro, selezionare Concentrico.

■■ Nell’area di disegno, selezionare la superficie 
terminale del cilindro.

■■ Selezionare lo spigolo circolare del cilindro.

11. Per definire il tipo e la dimensione del foro, nella finestra 
di dialogo Foro:

■■ Selezionare Foro filettato.

■■ Selezionare ANSI Profilo M Metrico dall’elenco 
Tipo filettatura.

■■ Selezionare 8 dall’elenco Dimensioni.

12. Per specificare la profondità del foro e della filettatura 
e creare il foro, nella finestra di dialogo Foro:

■■ Deselezionare la casella di controllo Completa 
nell’area Filettature.

■■ Selezionare Distanza dall’elenco Terminazione.

■■ Digitare 20 mm nel campo della profondità del foro.

■■ Digitare 17 mm nel campo della profondità della 
filettatura.

■■ Fare clic su OK.

13. Per specchiare il foro sull’altra estremità dell’asta 
di collegamento:

■■ Nella scheda Modello, pannello Serie, 
fare clic su Speculare.

■■ Nell’area di disegno selezionare il foro.

■■ Nella finestra di dialogo Specchio, fare clic 
sul pulsante Piano di riflessione.

■■ Nel browser, sotto Origine, selezionare XY Plane. 
L’anteprima è illustrata in figura.

■■ Fare clic su OK.

14. Orbitare la vista per visualizzare la lavorazione speculare:

■■ Tenere premuti il tasto MAIUSC e la rotellina 
del mouse mentre si sposta il mouse.

■■ Alla fine, rilasciare il tasto e la rotellina.

■■ Premere F6 per ritornare alla vista iniziale.

15. Per visualizzare tutte le lavorazioni presenti nella parte 
finita, selezionare Ombreggiato con spigoli nascosti 
nella scheda Vista, pannello Aspetto, elenco Stile 
di visualizzazione. La parte appare come in figura.
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16. Per rendere l’estrusione adattiva, in modo da poterne 
modificare dinamicamente la lunghezza nelle fasi 
successive della progettazione, nel browser fare clic 
con il pulsante destro del mouse su Estrusione1, 
quindi selezionare Adattivo.

Il simbolo dell’adattività appare vicino alla lavorazione nel 
browser. Una volta conclusa l’esercitazione guidata, sarà 
possibile utilizzare questa funzionalità unica di Autodesk 
Inventor per adattare l’asta di collegamento (modificare la 
lunghezza) e farla corrispondere ad altri componenti 
nell’assieme.

17. Per salvare il file:

■■ Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic 
su Salva.

■■ Nella finestra di dialogo Salva con nome, digitare 
LinkRod nel campo Nome del file.

Modifica delle parti in Fusion

In questa sezione dell’esercitazione guidata, verrà aperta 
e modificata la parte Claw in Inventor Fusion. Sarà quindi 
possibile scoprire in che modo utilizzare Fusion come 
strumento di creazione e modifica di prototipi digitali. 
Fusion è disponibile sia per chi possiede Autodesk Inventor 
sia per chi ne è sprovvisto.

1. Avviare Inventor Fusion 2012 facendo doppio clic 
sull’icona Inventor Fusion 2012 nel desktop.

2. Aprire la parte Claw.ipt che è stata creata e salvata 
in Inventor.

3. Per iniziare ad aggiungere raccordi sullo spigolo interno 
della parte, nell’area di disegno:

■■ Selezionare lo spigolo desiderato.

■■ Fare clic su Raccordo.

4. Selezionare lo spigolo esterno, come illustrato in figura, 
per raccordare entrambi gli spigoli contemporaneamente 
e con lo stesso raggio.

5. Nella barra Snap adattivo, digitare 2 nella casella 
di modifica Valore snap nell’angolo in basso a destra 
dell’area di disegno.

6. Definire la dimensione del raccordo nel modo seguente:

■■ Selezionare e trascinare il punto di manipolazione 
a freccia relativo al raccordo, per definire 
dinamicamente il suo raggio.

■■ Digitare 20 nel campo Raggio.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno. Fare clic su OK.
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7. Nella barra di navigazione, fare clic su Orbita. Orbitare 
il modello in modo da ottenere una vista simile a quella 
illustrata in figura.

8. Per vedere ortogonalmente una delle facce della parte:

■■ Nella barra di navigazione, fare clic su Osserva.

■■ Selezionare la faccia come indicato.

■■ Il risultato è illustrato in basso nella figura seguente.

9. Per iniziare lo schizzo della forma di base di un intaglio:

■■ Nella scheda Inizio, pannello Schizzo, fare clic su 
Rettangolo mediante 2 punti.

■■ Per il primo angolo, fare clic nel punto (1) sulla faccia 
precedentemente selezionata.

■■ Per il secondo angolo, fare clic in un punto (2) esterno 
alla parte, come illustrato in figura.

10. Nel pannello Schizzo, fare clic per espandere l’elenco 
per la creazione di cerchi, quindi fare clic su Cerchio 
mediante 2 punti.

11. Nell’area di disegno, selezionare i due punti finali del 
rettangolo per creare un cerchio, come illustrato in figura. 
Premere ESC per chiudere lo strumento.
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12. In ViewCube, definire la direzione di visualizzazione 
per ottenere un’anteprima del taglio:

■■ Fare clic sulla freccia per ruotare la vista in senso 
antiorario.

■■ Fare clic nell’angolo in alto a destra di ViewCube.

13. Per iniziare a estrudere le aree dello schizzo e intagliare 
la parte:

■■ Nella scheda Inizio, pannello Solidi, fare clic su Estrudi.

■■ Selezionare le quattro aree dello schizzo.

■■ Trascinare indietro il punto di manipolazione a freccia 
in modo che l’anteprima attraversi la parte.

14. Per definire la profondità del taglio in modo che coincida 
con la faccia tangente, selezionare la faccia come 
illustrato in figura.

15. Nella scheda Estrudi, pannello Estrudi, fare clic su OK.

16. Per iniziare a regolare la dimensione della parte 
arrotondata del taglio, nell’area di disegno:

■■ Selezionare la faccia ad arco del taglio.

■■ Fare clic su Premi/Trascina.
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17. Trascinare la faccia fino a ottenere la dimensione 
desiderata:

■■ Trascinare il punto di manipolazione a freccia. 
Notare che si procede a incrementi di 2 mm.

■■ Nella barra Snap adattivo, digitare 1 nella casella 
di modifica Valore snap.

■■ Continuare a trascinare il punto di manipolazione 
a freccia fino ad arrivare a 5 mm.

 

18. Per spostare la parte inferiore del taglio:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno, quindi fare clic su Sposta.

■■ Selezionare la faccia ad arco del taglio.

■■ Trascinare la sfera di origine della triade verso la parte.

■■ Rilasciare il pulsante del mouse quando la triade 
e la lavorazione sono posizionate come in figura.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su OK.

19. In ViewCube, fare clic su Sinistra. La parte appare come 
in figura.

20. Iniziare ad aggiungere le quote alla parte 3D per vincolare 
le sue dimensioni.

■■ Nella scheda Inizio, pannello Vincolo e quota, 
fare clic su Quota.

■■ Aggiungere le quote all’esterno della parte e del taglio 
come in figura. Selezionare gli spigoli della parte 
in corrispondenza dei punti indicati dalle frecce 
di quotatura della quota 9,2681 illustrata in figura.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su OK.

21. Per definire lo spessore del materiale:

■■ Fare doppio clic sulla quota relativa allo spessore 
del materiale.

■■ Premere CANC.

■■ Nel campo della quota, digitare l’equazione (25-10)/2.
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22. In ViewCube, fare clic sull’angolo in alto a destra della 
vista Sinistra. La direzione di visualizzazione è quella 
illustrata in figura.
Nota: le quote del modello sono state allontanate dalla 
parte per rendere più chiara la figura.

23. Per iniziare ad aggiungere un foro concentrico rispetto 
allo spigolo arrotondato superiore:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno, quindi fare clic su Foro.

■■ Selezionare la faccia laterale della parte.

■■ Selezionare l’arco dello spigolo arrotondato superiore.

■■ Trascinare il punto di manipolazione del diametro 
del foro fino a raggiungere il valore di 8,5 mm.

24. Per la profondità del foro:

■■ Trascinare il punto di manipolazione a freccia in modo 
che l’anteprima attraversi la parte.

■■ Selezionare la faccia sul lato opposto della parte.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su OK.

25. Aggiungere un altro foro da 8,5 mm all’altezza della 
piegatura della parte, come illustrato in figura.

26. Salvare le modifiche apportate al file Claw.dwg:

■■ Nella barra degli strumenti Accesso rapido, 
fare clic su Salva.

■■ Nella finestra di dialogo Salva con nome, 
fare clic su Salva.

27. Chiudere Claw.dwg.

Modifiche di Fusion in Inventor

In questa sezione dell’esercitazione guidata, si utilizzerà 
Change Manager (Gestione modifiche) per applicare 
al file della parte di Inventor le modifiche apportate 
con Inventor Fusion.

1. Passare ad Autodesk Inventor.

2. Nella barra degli strumenti Accesso rapido, 
fare clic su Salva.

3. Selezionare e aprire il file Claw.dwg. Assicurarsi 
di selezionare il file DWG, non il file IPT, in quanto 
le modifiche sono state salvate solo nel primo.
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4. Nella tavolozza Gestione modifiche, selezionare ogni 
singola voce dell’elenco per visualizzare un’anteprima 
di ogni modifica nell’area di disegno.

5. Nella tavolozza Gestione modifiche, scheda Modifiche 
in sospeso, fare clic su Applica tutti.

6. Nella scheda Gestione modifiche di Fusion, pannello Esci, 
fare clic su Chiudi Gestione modifiche.

7. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse 
su Superficie2. Quindi, fare clic su Visibilità.

8. Salvare il file Claw.ipt.
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Esercizio: modellazione degli assiemi

In questa parte dell’esercitazione guidata, è possibile 
posizionare e vincolare i componenti nell’assieme. 
È possibile utilizzare una parte di Inventor® e completare 
il meccanismo adattando la lunghezza di un’asta 
di collegamento per renderla coerente con i criteri 
di progettazione. Infine, è possibile animare un vincolo 
dell’assieme per esaminare il movimento del meccanismo.

Esercizio completato

Aggiunta e posizionamento delle parti in un assieme

In questa sezione dell’esercitazione guidata, si aggiungerà 
la staffa e verranno sollevate le parti dell’anello nell’assieme 
e si aggiungeranno i vincoli di assieme per posizionare le parti.

1. Attivare l’assieme del sollevatore selezionando la scheda 
Lift_Assy.iam nella parte inferiore dell’area di disegno.

2. Per iniziare a posizionare la parte della staffa nell’assieme:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno. Fare clic su Posiziona componente 
nel marking menu.

■■ Nella finestra di dialogo Posiziona componente, 
fare doppio clic su Claw.ipt.

 

3. All’interno dell’area di disegno, fare clic vicino 
all’estremità del braccio sul lato destro dell’assieme. 
In questo modo, la parte viene aggiunta una sola volta.

4. Per iniziare ad assemblare la parte già posizionata senza 
chiudere lo strumento attualmente in uso o avviare un 
nuovo strumento, fare clic sulla faccia interna della staffa, 
come illustrato in figura. Suggerimento: eseguire lo zoom 
avanti sulla parte della staffa all’estremità del braccio 
adiacente.
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Nota: si utilizzano i vincoli per posizionare e orientare 
i componenti all’interno dell’assieme. Un componente 
non vincolato dispone di tre gradi di libertà rotazionali 
e traslazionali. I vincoli dell’assieme rimuovono i gradi 
di libertà e consentono di assemblare i componenti 
in modo conforme ai criteri di progettazione.

5. Posizionare il cursore sopra la faccia superiore del braccio 
del ragno, come illustrato in figura.

6. Per selezionare la faccia opposta del braccio del ragno, 
selezionare 2. Perpendicolare alla faccia nell’elenco 
Seleziona altre.

7. Fare clic su Applica. Se non viene visualizzato il pulsante 
Applica, spostare il cursore vicino alla barra degli 
strumenti mini.

8. Per selezionare l’asse del foro della staffa:

■■ Posizionare il cursore sulla parete cilindrica del foro 
della staffa.

■■ Nell’elenco Seleziona altre, selezionare l’asse come 
illustrato in figura.

9. Per specificare a cosa vincolare l’asse della staffa:

■■ Posizionare il cursore sul foro del braccio.

■■ Quando viene visualizzata l’anteprima dell’asse, 
fare clic sul foro.

10 Completare il processo di aggiunta delle parti staffa 
e di definizione dei vincoli nel modo seguente:

■■ Fare clic su OK.
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■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

11. In Autodesk Inventor, è possibile trascinare i componenti 
e rispettare nel contempo tutti i vincoli dell’assieme. 
Si tratta di un’ottima tecnica per determinare i gradi di 
libertà rimanenti nel componente. Fare clic e trascinare 
la parte della staffa. L’unico grado di libertà è la rotazione 
sui due assi appena vincolati.

Le note dell’ingegnere appena esaminate contengono 
informazioni sull’angolo iniziale del braccio relativo al 
piano verticale. Non è presente nessun piano verticale, 
immediatamente disponibile nell’assieme, allineato 
rispetto ai lati della parte con la staffa. Le geometrie 
di lavoro possono essere create anche a livello 
dell’assieme. È possibile crearle in modo simile alle 
geometrie di lavoro a livello della parte, selezionando 
la geometria appropriata.

12. Per aggiungere una geometria di lavoro a livello 
dell’assieme:

■■ Nella scheda Modello, pannello Geometrie di lavoro, 
fare clic su Piano.

■■ Nel browser, espandere la cartella Origine 
nell’assieme del livello superiore.

■■ Fare clic su YZ Plane.

■■ Fare clic su Z Axis.

■■ Digitare 30 nella casella di modifica Angolo.

■■ Fare clic su OK.

 

13 Esaminare i risultati. Le suddette selezioni risultano in un 
piano di lavoro a un angolo rispetto al piano selezionato, 
attraverso l’asse selezionato. Il piano di lavoro attraversa 
l’asse Z e si trova a un angolo di 30 gradi rispetto al piano 
YZ di origine. Per di più, è un piano che è possibile 
utilizzare per posizionare il vincolo dell’angolo descritto 
nella nota.

3
2

1
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14. Per iniziare a vincolare l’angolo di inclinazione della 
staffa rispetto al piano di lavoro:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area di 
disegno, quindi fare clic su Vincola nel marking menu.

■■ Nella finestra di dialogo Posiziona vincolo, area Tipo, 
fare clic su Angolo.

■■ Nell’area Soluzione, fare clic su Angolo diretto.

 

15. Per posizionare il vincolo:

■■ Selezionare il piano di lavoro appena creato.

■■ Fare clic sul lato esterno della staffa.

■■ Nella finestra di dialogo Posiziona vincolo, campo 
Angolo, digitare 20.

■■ Quando l’anteprima appare come illustrato in figura, 
fare clic su OK per completare il vincolo.

16. Per disattivare la visibilità del piano di lavoro, 
nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse 
su Piano di lavoro1, quindi fare clic su Visibilità 
(togliere il segno di spunta).

17. Avviare nuovamente lo strumento Posiziona componente. 
Posizionare una sola parte LiftRing.ipt vicino alla parte 
superiore dell’assieme, come illustrato in figura.

18. Per vincolare LiftRing:

■■ Posizionare il cursore sulla base di LiftRing, 
come illustrato in figura (1).

■■ Fare clic quando vengono visualizzati il cerchio 
e la freccia.

■■ Posizionare il cursore sulla parte superiore 
del cilindro (2).

■■ Fare clic quando viene visualizzata la freccia.

■■ Fare clic su OK nella barra degli strumenti mini.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.
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19. L’anello di sollevamento è vincolato all’assieme. 
Trascinare l’anello di sollevamento verso destra 
o verso sinistra. Come si può notare, la parte può ruotare, 
ma non può spostarsi verso destra o verso sinistra. 
L’anello può solamente muoversi in su e in giù, 
trascinando con sé le parti a esso vincolate.

20. Ruotare la vista in modo che la parte inferiore della 
struttura sia visibile.

21. Per definire la posizione del manicotto sul palo:

■■ Nella scheda Assembla, pannello Posizione, 
fare clic su Assembla.

■■ Fare clic sulla faccia piana nella parte inferiore 
del manicotto (1).

■■ Fare clic sul lato nella parte inferiore del palo (2).

■■ Nella barra degli strumenti mini, digitare 57 nella 
casella della distanza di offset.

■■ Fare clic su OK.

22. Per ritornare alla vista iniziale, in ViewCube, 
fare clic su Inizio.

23. Per aggiungere una parte del perno all’assieme:

■■ Utilizzando Posiziona componente, posizionare 
il componente Pivot.ipt nell’assieme accanto 
al supporto rialzato presente sul braccio.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

24. Per iniziare a vincolare il perno:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area di 
disegno, quindi fare clic su Vincola nel marking menu.

■■ Nella finestra di dialogo Posiziona vincolo, area Tipo, 
fare clic su Inserisci.
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25. Per assegnare un vincolo perno/foro:

■■ All’interno dell’area di disegno, fare clic sul bordo 
circolare del foro centrale nella superficie interna 
del perno (1).

■■ Selezionare il bordo del foro nel braccio del ragno (2).

■■ Nella finestra di dialogo Posiziona vincolo, 
selezionare OK.

26. Trascinare il perno in modo che venga allineato 
all’estremità dell’asta collegata al manicotto.

27. Per aggiungere un vincolo coincidente tra l’estremità 
del perno e dell’asta:

■■ Avviare lo strumento Vincola.

■■ Selezionare l’asse del perno (1) come illustrato 
in figura.

■■ Selezionare l’asse dell’estremità dell’asta (2).

■■ Fare clic su OK.

28. I componenti sono vincolati.

29. Salvare il file.
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Assemblare le parti per creare 
un sottoassieme

Quindi, assemblare l’asta di collegamento e le due estremità 
dell’asta per creare un sottoassieme. Si consiglia di creare 
sottoassiemi per abbinarli ai sottoassiemi che si trovano 
nel modello fisico.

1. Per creare un nuovo file:

■■ Nella barra Accesso rapido, fare clic su Nuovo.

■■ Nella scheda Metrico, fare doppio clic sul modello 
Standard (mm).iam.

2. Per salvare il file:

■■ Nella barra degli strumenti Accesso rapido, 
fare clic su Salva.

■■ Inserire Adjust_Rod per il nome.

■■ Fare clic su Salva.

3. Per posizionare i componenti nell’assieme:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno, quindi fare clic su Posiziona componente.

■■ Nella cartella Subassemblies, selezionare RodEnd.iam.

■■ Fare clic su Apri. Una ricorrenza dell’assieme 
dell’estremità dell’asta viene allineata e collegata 
all’origine del sistema di coordinate.

■■ Fare clic a destra della ricorrenza fissata per 
posizionare un’altra ricorrenza.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

4. Per posizionare l’asta di collegamento creata all’inizio 
dell’esercitazione guidata:

■■ Avviare lo strumento Posiziona componente.

■■ Nella finestra di dialogo Posiziona componente, 
fare doppio clic su Area di lavoro nell’elenco 
contestuale.

■■ Selezionare LinkRod.ipt.

■■ Fare clic su Apri.

■■ Fare clic nell’area di disegno per posizionare 
una ricorrenza dell’asta di collegamento.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

5. Può risultare utile preposizionare i componenti prima 
di aggiungere i vincoli dell’assieme. Per ruotare 
un componente nell’area di disegno:

■■ Selezionare la seconda estremità dell’asta aggiunta 
nell’assieme.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno, quindi fare clic su Ruota componente.

■■ Fare clic all’interno del cerchio e trascinare per 
riorientare approssimativamente lo snodo come 
illustrato in figura.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

6. Per vincolare l’asta di collegamento alle due 
estremità dell’asta:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno, quindi fare clic su Vincola.

■■ Nella finestra di dialogo Posiziona vincolo, 
area Tipo, fare clic su Inserisci.

■■ Selezionare un bordo circolare sull’asta di 
collegamento (1).

■■ Selezionare lo spigolo circolare del dado (2), 
come illustrato in figura.

■■ Fare clic su Applica.
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7. Per aggiungere un altro vincolo perno/foro:

■■ Selezionare il bordo circolare sull’altra estremità 
dell’asta di collegamento (1).

■■ Fare clic sul bordo circolare dell’altro dado (2), 
come illustrato nell’immagine seguente.

■■ Fare clic su OK.

8. Per completare l’assieme:

■■ Nella barra degli strumenti Accesso rapido, 
fare clic su Salva.

■■ Chiudere l’assieme Adjust_Rod. Se richiesto, 
salvare le modifiche.

■■ Chiudere la parte LinkRod. Salvare le modifiche.

■■ Chiudere la parte Claw. Salvare le modifiche.

9. Verificare che Lift_Assy.iam sia l’unico file aperto.

10. Per posizionare l’assieme dell’asta di collegamento:

■■ Avviare lo strumento Posiziona componente.

■■ Fare doppio clic su Adjust_Rod.iam.

■■ Fare clic nell’area di disegno per posizionare una sola 
ricorrenza dell’assieme dell’asta di collegamento.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

11. Per vincolare l’assieme dell’asta di collegamento 
alla staffa:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno, quindi fare clic su Vincola.

■■ In Tipo, fare clic su Inserisci.

■■ Selezionare il bordo circolare di un foro sull’estremità 
dell’asta (1).

■■ Selezionare il bordo di un foro nella scanalatura della 
staffa (2).

■■ Fare clic su OK.

12. Trascinare l’estremità libera dell’assieme dell’asta per 
disporla come mostrato nell’illustrazione seguente.
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13. Nel browser, fare doppio clic su Adjust_Rod:1. 
Tutti i componenti, tranne il sottoassieme selezionato, 
appaiono attenuati nell’area di disegno e in grigio 
nel browser. Si sta modificando il sottoassieme invece 
dell’assieme di livello superiore.

14. Per attivare l’adattività dell’asta di collegamento 
in modo da consentirle di modificare la lunghezza 
e collegarla al perno:

■■ Nel browser, fare doppio clic su LinkRod:1. La parte 
è ora disponibile per essere modificata localmente.

■■ Verificare che Estrusione1 abbia il simbolo dell’adattività 
visibile accanto.

■■ Se Estrusione1 non è contrassegnato come adattivo, 
farvi clic sopra e quindi fare clic su Adattività.

15. Per ritornare al componente sezione tipo Adjust_Rod, 
nella scheda Modello, pannello Torna indietro, 
fare clic su Torna indietro.

16. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse 
su LinkRod:1 e, quindi, fare clic su Adattività.

La parte potrà, quindi, essere adattata nel sottoassieme. 
La lunghezza dell’estrusione può essere modificata 
per adattarla ai vincoli dell’assieme.

17. Per ritornare all’assieme Lift_Assy, nel pannello Torna 
indietro, fare clic su Torna indietro.

18. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse 
su Adjust_Rod:1 e, quindi, fare clic su Adattività. 
Contrassegnando il sottoassieme come adattivo, 
le lavorazioni adattive nei componenti del sottoassieme 
possono rispondere ai vincoli di assieme posizionati 
nell’assieme di livello superiore.
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19. Per adattare la lunghezza dell’asta:

■■ Avviare lo strumento Vincola.

■■ Selezionare l’asse (non il punto centrale del bordo 
circolare) attraverso l’estremità dell’asta libera(1).

■■ Selezionare l’asse attraverso il foro aperto nella 
parte del perno (2).

■■ Notare che l’anteprima del LinkRod indica che 
la lunghezza è stata adattata per soddisfare 
l’asse/vincolo dell’asse.

■■ Fare clic su OK.

Le estremità dell’asta nel sottoassieme conservano il loro 
rapporto rispetto alla parte dell’asta di collegamento.

20. Per effettuare un trascinamento vincolato:

■■ Nel browser, sotto Sleeve:1, fare clic su Allineato2 
(57.000 mm). Fare clic su Sopprimi.

■■ Nel browser, sotto Claw:1, fare clic con il pulsante 
destro del mouse su Angolo:3 (20.00 gr.). 
Fare clic su Sopprimi.

■■ All’interno dell’area di disegno, fare clic e trascinare 
il manicotto, il perno o la staffa.

Il meccanismo viene azionato mentre vengono soddisfatti 
tutti i vincoli dell’assieme.

Nota: se l’assieme si sposta in una posizione inutilizzabile, 
fare clic su Annulla nella barra Accesso rapido.

21. Ora che il meccanismo è completo, è possibile controllare 
lo stato chiuso dell’assieme rispetto all’angolo desiderato 
(~16.4):

■■ Nel browser, sotto Sleeve:1, fare clic su Allineato2 
(57.000 mm). Fare clic su Sopprimi. In questo modo, 
viene annullato lo stato di soppressione del vincolo.

■■ Fare clic sullo sfondo nel browser, quindi fare clic sullo 
stesso vincolo.

■■ Digitare 81 nel campo Valore nella parte inferiore del 
browser, quindi premere INVIO. Adesso il sollevatore 
è in posizione chiusa.

22. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse 
su Piano di lavoro1, quindi fare clic su Visibilità. 
Adesso il piano di lavoro è visibile.

 23. Per accedere allo strumento Misura angolo, fare clic 
con il pulsante destro del mouse nell’area di disegno. 
Nel menu contestuale, fare clic su Misura > Misura angolo.
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24. Per misurare l’angolo effettivo tra la staffa e il piano 
di lavoro:

■■ Nell’area di disegno, selezionare il piano di lavoro.

■■ Selezionare il lato posteriore della staffa.

■■ Nella finestra di dialogo Misura angolo, verificare 
il valore. L’angolo riportato non si trova all’interno 
della gamma accettabile delle note del progettista 
visualizzate in precedenza nell’esercitazione guidata.

Nota: non avendo definito una posizione esatta per il foro 
del perno nella parte della staffa, ogni utente leggerà 
un valore diverso associato all’angolo.

25. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno. Fare clic su Fatto. Dopo un attento esame, 
determinare se i bracci del perno sono accorciati, 
la staffa ruota ulteriormente per un movimento analogo 
del manicotto. Tuttavia, l’angolo iniziale 20 deve essere 
mantenuto, in modo che una soluzione iterativa sembri 
in ordine.

26. Quindi, ripristinare i vincoli alle condizioni iniziali 
in modo che tutte le modifiche al perno siano effettuate 
nella posizione di sollevamento.

■■ Nel browser, sotto Sleeve:1, fare clic su Allineato2 
(81.000 mm).

■■ Impostare 57 come nuovo offset.

■■ In Claw, scoprire il vincolo Angolo (20 gr.).

27. Nell’area di disegno, fare doppio clic sul perno. Il perno 
viene isolato nell’assieme e l’ambiente della parte viene 
attivato.

 

28. Per accedere allo schizzo iniziale, nel browser, 
sotto Pivot:1, fare clic con il pulsante destro del mouse 
su Estrusione1. Fare clic su Modifica schizzo.

29. Per modificare la parte e creare un’equazione 
tra le dimensioni:

■■ Fare doppio clic sulla quota verticale di 40 mm.

■■ Verificare che tutto il testo nella casella di modifica 
delle dimensioni sia selezionato.

■■ Fare clic sulla quota orizzontale di 40 mm.

■■ Nella finestra di dialogo Modifica quota, fare clic 
sul segno di spunta verde.

La quota di 40 mm viene sostituita con il nome della 
quota selezionata (d3). La quota verticale (d2) verrà 
aggiornata per abbinare qualsiasi modifica alla quota 
orizzontale (d3=d2).
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32. Iniziare ad applicare una sostituzione di vincolo a questa 
rappresentazione di posizione nel modo seguente:

■■ Nel browser, sotto Claw:1, fare clic con il pulsante 
destro del mouse su Angolo:3 (20.00 gr). Fare clic 
su Sostituisci.

■■ Nella finestra di dialogo Sostituisci oggetto, 
scheda Vincolo, selezionare la casella di controllo 
Soppressione.

■■ Selezionare Sopprimi dall’elenco.

■■ Fare clic su OK.

33. Definire un’altra sostituzione di vincolo per la 
rappresentazione della posizione:

■■ Nel browser, sotto Sleeve:1, fare clic con il pulsante 
destro del mouse su Allineato:2 (57.00 mm). 
Fare clic su Sostituisci.

■■ Nella finestra di dialogo Sostituisci oggetto, scheda 
Vincolo, selezionare la casella di controllo Valore.

■■ Digitare 81 mm nel campo Valore.

■■ Fare clic su OK.

34. L’assieme viene aggiornato per abbinarlo ai vincoli esclusi.

30. Quindi, modificare le dimensioni della lunghezza del 
braccio orizzontale in modo da cambiare le dimensioni 
del perno. Per modificare la lunghezza del braccio:

■■ Fare doppio clic sulla quota orizzontale di 40 mm.

■■ Immettere 39 mm e fare clic sul segno di spunta verde.

■■ Fare clic nell’area di disegno per annullare la selezione.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic 
su Concludi schizzo 2D.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic 
su Fine modifica.

Entrambe le quote vengono aggiornate da 40 mm a 39 mm. 
L’aggiornamento della parte e dello schizzo, nonché 
l’ambiente dell’assieme, vengono riattivati. La lunghezza 
della parte LinkRod verrà adattata per soddisfare la nuova 
lunghezza del braccio del perno.

31. Per controllare l’angolo nella posizione di sollevamento 
chiusa, si potrebbe rimuovere il vincolo dell’angolo della 
staffa e, quindi, modificare l’offset del manicotto sulla 
posizione chiusa. Poiché potrebbe essere necessario 
ripetere questo processo per arrivare a una soluzione, 
è possibile impostare una rappresentazione posizionale 
del sollevamento nella posizione chiusa. Nel browser:

■■ In Lift_Assy.iam, espandere Rappresentazioni.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse su 
Posizione. Fare clic su Nuovo.

■■ Espandere Posizione: nodo Posizione1.

■■ Fare clic sul nodo Posizione1 e, quindi, dopo un 
istante, farvi nuovamente clic sopra.

■■ Per rinominare il nodo, digitare Chiuso.



Autodesk Inventor 2012: Test Drive34

35. Nella barra degli strumenti Accesso rapido, 
menu a comparsa Distanza, fare clic su Angolo.

36. Per controllare i risultati relativi alla modifica del perno:

■■ Nell’area di disegno, selezionare la faccia posteriore 
della staffa.

■■ Nell’area di disegno o nel browser, selezionare 
Piano di lavoro1.

■■ Verificare il valore nella finestra di dialogo Misura 
angolo.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

37. Nel browser, sotto Rappresentazioni, fare doppio 
clic su Principale. L’assieme ritorna alla posizione aperta 
e l’angolo della staffa viene fissato di nuovo su 20.

Nota: le operazioni di modellazione possono essere 
eseguite solo se la rappresentazione posizionale 
principale è attiva.

38. Per modificare la parte del perno:

■■ Fare doppio clic sulla parte Perno per modificarla 
in posizione.

■■ Modificare lo schizzo in Estrusione1.

■■ Modificare la quota orizzontale di 39 mm e immettere 
38 mm come nuovo valore.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic 
su Concludi schizzo 2D.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic 
su Fine modifica.

39. Per controllare i risultati relativi alla modifica del perno:

■■ Nel browser, sotto Rappresentazioni, fare doppio 
clic su Chiuso.

■■ Fare clic nell’area di disegno per annullare 
ogni selezione.

■■ Avviare lo strumento Misura angolo.

■■ Selezionare la faccia esterna della staffa.

■■ Selezionare Piano di lavoro1.

■■ Verificare il valore nella finestra di dialogo 
Misura angolo.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

40. Nel browser, sotto Rappresentazioni, fare doppio clic 
su Principale.

 41. Salvare il file.

Applicare le connessioni bullonate 

Quindi, posizionare le connessioni bullonate nell’assieme.

1. Prima di continuare, correggere alcuni dettagli dopo 
la sessione di modellazione dell’asta di collegamento. 
Nel browser:

■■ In Claw:1, sopprimere Angolo:3 (20.00 gr).

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse 
su Adjust_Rod:1, quindi fare clic su Adattivo. 
Adesso questa impostazione non è più attiva 
per il componente sezione tipo.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse su Piano 
di lavoro 1, quindi fare clic su Visibilità. Adesso il piano 
di lavoro è nascosto.

Nota: è appena stata disattivata l’adattività a livello di 
assieme dopo il completamento delle modifiche di 
modellazione adattiva. Se sono necessarie ulteriori 
modifiche della progettazione, è possibile attivare/
disattivare l’adattività.

2. Nella scheda Progettazione, pannello Fissa, 
fare clic su Connessione bullonata.
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5. Per aggiungere gli elementi di fissaggio al lato di 
terminazione dell’assieme dell’elemento di fissaggio:

■■ Sotto le due linee divisorie (1), fare clic sulla barra 
denominata Fare clic per aggiungere un elemento di 
fissaggio.

■■ Selezionare ISO 7092.

■■ Sotto la seconda rondella, fare clic sulla barra denominata 
Fare clic per aggiungere un elemento di fissaggio.

■■ Selezionare ISO 4032. Il risultato è illustrato in figura.

6. Questa connessione bullonata verrà riutilizzata, 
in modo che un modello creato potrà essere riutilizzato. 
Per creare un modello:

■■ Espandere la finestra Generatore componenti 
della connessione bullonata (1).

■■ Fare clic su Aggiungi (2).

■■ Immettere Inventor Test Drive nella finestra 
Descrizione modello per aggiungerla alla libreria 
dei modelli (3).

■■ Fare clic su OK nella finestra Descrizione modello.

■■ Fare clic su OK nella finestra Generatore componenti 
della connessione bullonata (4).

■■ Nella finestra di dialogo Denominazione file, 
fare clic su OK.

3. Nella finestra Generatore componenti della connessione 
bullonata:

■■ Selezionare Concentrico dall’elenco Posizionamento.

■■ Per Piano iniziale, selezionare la faccia piana 
del bilanciere (1).

■■ Per il riferimento circolare, selezionare un bordo 
circolare a partire da un foro nel perno (2).

■■ Selezionare il lato posteriore del perno per il piano 
di terminazione (3). Nota: Autodesk Inventor capisce 
autonomamente che il piano finale sarà parallelo 
al piano iniziale. Per cui, il piano finale può essere 
selezionato senza ruotare il modello o utilizzare 
lo strumento Seleziona altre.

4. Per aggiungere gli elementi di fissaggio da posizionare 
nell’assieme, nella finestra di dialogo Generatore 
di componenti Connessione bullonata:

■■ Fare clic sulla barra denominata Fare clic per 
aggiungere un elemento di fissaggio.

■■ Nell’elenco Categoria, selezionare Bulloni 
con testa incassata.

■■ Selezionare ISO 4762.

■■ Fare clic sulla barra denominata Fare clic per 
aggiungere un elemento di fissaggio appena sotto 
all’elemento di fissaggio ISO nell’elenco.

■■ Selezionare ISO 7092. Il risultato è illustrato in figura.
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7. Per aggiungere un’altra connessione bullonata:

■■ Nella scheda Progettazione, pannello Fissa, 
fare clic su Connessione bullonata.

■■ Selezionare Concentrico dall’elenco Posizionamento.

■■ Per Piano iniziale, selezionare il lato piano del perno 
per il piano iniziale (1).

■■ Selezionare un bordo circolare a partire dal foro 
nel perno per il riferimento circolare (2).

■■ Selezionare il lato posteriore del perno per il piano 
di terminazione (3).

■■ Selezionare Inventor Test Drive dall’elenco Libreria 
dei modelli.

■■ Fare clic su Set.

■■ Fare clic su OK.

■■ Nella finestra di dialogo Denominazione file, 
fare clic su OK.

8. Ripetere il precedente processo per inserire gli elementi 
di fissaggio nelle tre posizioni rimanenti.

9. Salvare il file.

Usare una libreria di componenti 
standard

Autodesk Inventor include una libreria completa di 
componenti standard che possono essere utilizzati. 
Il sottoassieme CommonFasteners.iam, che è stato creato 
con lo strumento Connessione bullonata, è composto 
da numerosi componenti della libreria.

1. Nella scheda Assembla, pannello Componente, 
fare clic su Posiziona da Centro contenuti.

Nota: è possibile che si debba selezionare la freccia rivolta 
verso il basso, vicino allo strumento Posiziona, per 
accedere a Posiziona da Centro contenuti.

2. Per selezionare un elemento di fissaggio, nella finestra 
di dialogo Posiziona da Centro contenuti, sotto Vista 
categoria:

■■ Espandere Elementi di fissaggio.

■■ Espandere Bulloni.

1
2

3

4



37Autodesk Inventor 2012: Test Drive

■■ Selezionare Testa incassata.

3. Fare doppio clic su Vite forgiata a testa incassata – 
Metrico nel riquadro dell’anteprima di Centro contenuti.

4. Il Centro contenuti è composto dalle parti che si 
dimensionano automaticamente, se posizionate nei 
fori del modello. Se una quota specifica non è prevista, 
l’elemento di fissaggio viene fissato al cursore e visualizza 
un’icona con un punto interrogativo rosso.

5. Posizionare il cursore (senza fare clic) su un foro 
di uno dei componenti in rilievo del manicotto.

Un segno di spunta verde viene aggiunto all’icona vicino 
al componente e la descrizione del comando visualizza 
le dimensioni dell’elemento di fissaggio in base alle 
dimensioni del foro.

6. Per posizionare il componente nell’assieme:

■■ Posizionare il cursore sopra un foro nel componente 
della staffa superiore.

■■ Fare clic una volta quando viene visualizzato il segno 
di spunta verde. La descrizione del comando 
visualizzerà le dimensioni del componente.

7. Nell’area di disegno:

■■ Fare clic e trascinare la freccia rossa (1) fino a quando 
la descrizione del comando visualizza la lunghezza 
del componente 20 (2).

■■ Nella finestra di dialogo AutoDrop, fare clic su 
Applica (3).

8. Il componente viene posizionato nell’assieme e, 
poiché si trattava di un foro come tale, un elemento 
di fissaggio viene posizionato in entrambe le ricorrenze 
della lavorazione modellata.

9. Per iniziare a posizionare il terzo elemento di fissaggio:

■■ Nell’area di disegno, fare clic in un’area vuota.

■■ Nella finestra di dialogo Vite forgiata a testa 
incassata – Metrico, elenco Descrizione filettatura, 
selezionare M6.

■■ Selezionare 25 dall’elenco Lunghezza nominale (mm).

■■ Fare clic su OK.

1

2

3
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10. Posizionare una ricorrenza del bullone:

■■ Fare clic accanto alla parte inferiore dell’assieme 
del sollevatore.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno. Fare clic su Fatto.

11. È possibile posizionare i vincoli dell’assieme senza 
utilizzare la finestra Posiziona vincolo. Utilizzare il 
metodo ALT+Trascina selezione per posizionare i vincoli 
dell’assieme usando la geometria della parte e i simboli 
iMate (iMates non viene descritto in questa esercitazione 
guidata). Orientare la vista in modo da poter visualizzare 
la parte inferiore del manicotto, come illustrato 
nell’immagine seguente.

12. Per vincolare un componente con il metodo 
ALT+Trascina selezione:

■■ Tenere premuto il tasto ALT, fare clic e trascinarlo 
sul bordo circolare sotto alla testa della vite esagonale 
a brugola.

Nota: la selezione iniziale determina il tipo di vincolo 
che verrà posizionato. Viene inserito il vincolo 
dell’assieme predefinito mentre si trascina un 
bordo circolare. Se la selezione iniziale è la superficie 
cilindrica dell’elemento di fissaggio, il tipo di vincolo 
predefinito è Tangente. Premere il tasto I per 
modificare il vincolo Inserimento.

13. Per applicare il vincolo:

■■ Trascinare sul foro del braccio e del palo del ragno.

■■ Rilasciare il pulsante del mouse una volta evidenziato 
il bordo del foro.

Il terzo elemento di fissaggio viene vincolato nella parte 
inferiore del palo.

14. Per cambiare il colore dell’elemento di fissaggio 
nell’assieme:

■■ Nel browser, fare clic sulla prima Vite forgiata 
a testa incassata.

■■ Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare 
l’ultima Vite forgiata a testa incassata. In questo 
modo vengono selezionate tutte e tre le ricorrenze 
dell’elemento di fissaggio.

■■ Nella barra degli strumenti Accesso rapido, 
elenco Sostituzione colore, selezionare Bronzo duro.

■■ Fare clic nell’area di disegno per annullare 
la selezione.

15. In alternativa, utilizzare il processo precedente 
per cambiare il colore dei componenti posizionati 
con lo strumento Connessione bullonata.

Suggerimento: è possibile utilizzare il tasto CTRL per 
selezionare più componenti nel browser o nella finestra 
grafica, quindi selezionare un materiale utilizzando 
l’elenco Sostituzione colore per modificare il colore 
di tutti i componenti contemporaneamente.
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16. Salvare il file.

Creare un modello dell’assieme 
e simulare il meccanismo

Per completare l’assieme, creare una serie dei componenti 
dell’assieme in base alla serie di bracci del ragno.

1. Per selezionare i componenti della serie, nel browser:

■■ Fare clic su LinkAdjust:1.

■■ Mantenere premuto il tasto MAIUSC e, quindi, fare 
clic sull’ultimo componente nel browser. Verranno 
selezionati tutti i componenti tra LinkAdjust e l’ultimo 
componente nel browser.

■■ Mantenere premuto il tasto CTRL e fare clic 
su LiftRing:1 per rimuoverlo dalla selezione.

■■ Mantenere premuto il tasto CTRL e fare clic 
su Piano di lavoro1 per rimuoverlo dalla selezione.

2. Per completare la serie:

■■ Nella scheda Assembla, pannello Componente, 
fare clic su Serie.

■■ Nella finestra di dialogo Componente della serie, 
area Seleziona serie di lavorazioni, fare clic sul 
pulsante di selezione Serie di lavorazioni associate.

■■ Posizionare il cursore sulla parte inferiore del palo 
centrale. Fare clic quando viene evidenziata la serie 
di intagli.

3. Fare clic su OK per creare la serie del componente.
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4. Infine, animare un vincolo dell’assieme per visualizzare 
una simulazione del meccanismo di sollevamento.

Per accedere alla finestra di dialogo Animazione vincoli:

■■ Nel browser, fare clic su Sleeve:1.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse su 
Allineato2 (57,000 mm). Fare clic su Animazione 
vincoli.

5. Per impostare i parametri in Animazione vincoli:

■■ In Fine, digitare 81 mm.

■■ Fare clic sul pulsante Altro (>>) per espandere 
la finestra.

■■ Digitare 0,25 nel campo Incremento.

■■ Nell’area Ripetizioni, fare clic su Inizio/Fine/Inizio.

■■ Digitare 6 nel campo Ripetizioni.

6. Per completare l’animazione vincoli:

■■ Fare clic sul pulsante Meno (<<) per ridurre 
le dimensioni della finestra.

■■ Fare clic sul pulsante Avanti. Il meccanismo si sposta 
attraverso il suo intervallo per tre volte.

7. Nella finestra di dialogo Animazione vincoli, 
fare clic su Annulla.

8. Salvare il file.
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Esercizio: visualizzazione avanzata

Adesso che l’assieme è stato completato, è possibile creare 
un rendering quasi fotorealistico. Autodesk Inventor mette 
a disposizione dei progettisti strumenti all’avanguardia 
per la creazione rapida di rendering.

Esercizio completato

Creazione di un rendering fotorealistico 

1. Continuare a lavorare con il file Lift_Assy.iam salvato 
nell’esercizio Modellazione dell’assieme. Se l’esercizio 
non è stato completato o non è stato salvato il file, 
aprire .\Completed Files\Lift_Assy _.iam.

2. Nella scheda Vista, pannello Aspetto, elenco Stile 
visualizzazione, selezionare Monocromatico.

3. Nell’elenco Stile visualizzazione, selezionare Acquerello.



Autodesk Inventor 2012: Test Drive42

4. Orbitare il modello in modo da ottenere una vista 
simile a quella illustrata in figura. Notare come lo stile 
di visualizzazione reagisca dinamicamente mentre 
si orbita il modello.

5. Nell’elenco Stile di visualizzazione, selezionare 
Ombreggiato.

6. Nel pannello Aspetto, fare clic su Piano di base. 
Notare che i bordi contrapposti del piano di base 
appaiono paralleli tra loro.

7. Nel pannello Aspetto, elenco Ortogonale, selezionare 
Prospettica. Notare che i bordi contrapposti del piano 
di base adesso appaiono convergenti.

8. Nel pannello Aspetto, fare clic su Piano di base. 
La visualizzazione del piano di base è stata disattivata.

9. Iniziare ad aggiungere un’impostazione ombra per 
volta e valutarne l’impatto. Nel pannello Aspetto, 
elenco Ombre, selezionare la casella di controllo 
Ombre sul piano di base.

10. Nell’elenco Ombre, selezionare la casella di controllo 
Ombre oggetto. Il modello appare come in figura. 
Le ombre sul piano di base sono ancora visibili e le ombre 
oggetto vengono proiettate come illustrato in figura.
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11. Nell’elenco Ombre, selezionare la casella di controllo 
Ombre ambiente. Notare che le aree del modello 
meno illuminate dalla luce ambientale adesso appaiono 
più scure. 
Suggerimento: attivare e disattivare ripetutamente 
questa impostazione per capire meglio dove vengono 
proiettate le ombre ambientali.

12. Nel pannello Aspetto, fare clic su Riflessi. 
Adesso un riflesso del progetto è visibile sul piano 
di base.

13. Per ottenere una visualizzazione ancora più realistica del 
prototipo digitale, selezionare Realistico dall’elenco Stile 
visualizzazione. Questo stile utilizza come impostazione 
predefinita il raytracing per calcolare la visualizzazione 
di materiali, ombre e illuminazione. Notare che adesso 
le ombre proiettate dalle parti appaiono ancora più nette.

Nota: la velocità di calcolo dipende dal progetto 
e dal computer in uso. La qualità del materiale dipende, 
invece, dalle impostazioni del materiale e dallo stile 
di illuminazione.

14. Per continuare a utilizzare lo stile di visualizzazione 
Realistico, ma senza raytracing, nel pannello Aspetto 
fare clic su Raytracing. 
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15. Per esportare questo rendering del progetto in un file 
di immagine neutro:

■■ Nel menu Applicazioni, menu a comparsa Esporta, 
fare clic su Immagine.

■■ Nella finestra di dialogo Salva copia con nome, 
elenco Salva come, selezionare File PNG (*.png).

■■ Definire il nome del file e il percorso in cui verrà 
salvato il file.

■■ Fare clic su Salva.

Suggerimento: in Opzioni applicazione, disattivare 
la visualizzazione dell’Indicatore 3D dell’origine in 
modo che non sia visibile nell’immagine esportata.

16. Per visualizzare il progetto con uno stile di illuminazione 
differente, nel pannello Aspetto, elenco Stile 
di illuminazione, selezionare Laboratorio vuoto.

17. Eseguire uno zoom in allontanamento e orbitare 
la visualizzazione per osservare l’ambiente 3D attorno 
al prototipo digitale e la fonte di luce che investe 
il progetto.

18. Salvare e chiudere il file dell’assieme.
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Esercizio: disegni

In questa parte dell’esercitazione guidata, vengono esaminati 
gli stili associati al disegno e si aggiungono nuovo stili 
di testo e di quota al disegno. Quindi, si aggiungono viste 
del disegno di un sottoassieme e una vista delle parti. Infine, 
si annotano le viste nel documento relativo al progetto.

Esercizio completato

Creare una nuova tavola e definire gli stili

Successivamente, creare una nuova tavola e rivedere gli 
stili che controllano l’aspetto delle annotazioni del disegno. 
Aggiungere un nuovo stile di testo e dimensioni nel disegno.

1. Per creare un nuovo file:

■■ Nella barra Accesso rapido, fare clic su Nuovo.

■■ Nella scheda Metrico, fare doppio clic sul modello 
ANSI (mm).dwg.

2. Per salvare il file:

■■ Nella barra degli strumenti Accesso rapido, 
fare clic su Salva.

■■ Digitare un nome per Adjust_Assy.

■■ Fare clic su Salva.

3. Gli stili controllano l’aspetto delle annotazioni nel 
disegno. Gli stili vengono archiviati in librerie esterne 
per consentire la condivisione di standard in un progetto 
o a livello aziendale. L’impostazione e la gestione dello 
stile va oltre la portata di questa esercitazione guidata, 
ma verranno aggiunti nuovi stili al disegno corrente. 
Questi nuovi stili potrebbero, quindi, essere esportati 
in una libreria dove altri utenti potrebbero importarli 
e utilizzarli nei relativi disegni.

■■ Nella scheda Gestione, pannello Stili e norme, 
fare clic su Editor stili.

 Lo stile predefinito di Drafting Standard è ANSI (mm) 
e può essere considerato come lo stile di livello 
superiore della gerarchia. Gli altri stili, come per 
esempio quelli della quota e del testo, sono figli dello 
stile standard. Gli stili controllano testi e quote in 
modo simile agli stili di AutoCAD®.

4. Nella finestra Editor Stili e norme:

■■ Espandere Testo nell’elenco degli stili.

■■ Fare clic su Testo nota (ANSI).

5 Le impostazioni di questo stile vengono visualizzate 
nell’Editor.
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6. Per creare un nuovo stile di testo:

■■ Nella parte superiore della finestra di dialogo 
Editor Stili e norme, fare clic su Nuovo.

■■ Nella finestra di dialogo Nuovo stile locale, 
digitare Test Drive Text nel campo Nome.

■■ Fare clic su OK.

7. Il nuovo stile di testo viene creato, selezionato e aggiunto 
alla lista degli stili. Per modificare i valori del nuovo stile 
di testo:

■■ Nell’area Formattazione carattere, elenco Font, 
selezionare Verdana.

■■ Digitare 4 mm nel campo Altezza testo.

■■ Fare clic su B (Grassetto).

■■ Fare clic su Salva.

8 Ogni Stile standard include diversi stili di quota 
predefiniti. Questi stili possono essere modificati 
o utilizzati come base di partenza per la creazione 
di nuovi stili di quota.
Per aggiungere uno stile di quota:

■■ Espandere Quota nell’elenco degli stili.

■■ Fare clic su Default – mm (ANSI).

■■ Fare clic su Nuovo.

■■ Nella finestra di dialogo Nuovo stile locale, digitare 
Test Drive Dimensione nel campo Nome.

■■ Fare clic su OK.

 

9. Per impostare Testo per esercitazione guidata come stile 
di testo principale per questo nuovo stile di quota:

■■ Nell’elenco degli stili, verificare che sia stato 
selezionato Test Drive Dimensione.

■■ Nell’area Stile quota, fare clic sulla scheda Testo.

■■ Selezionare Test Drive Text dall’elenco Stile 
di testo primario.

10. Per definire l’orientamento del testo, nella scheda Testo, 
area Orientamento, sotto Lineare:

■■ Selezionare In linea - Orizzontale dall’elenco 
Quota allineata.

■■ Selezionare In linea - Orizzontale dall’elenco 
Quota verticale.

11. Per modificare le impostazioni delle quote e delle linee 
di estensione:

■■ Fare clic sulla scheda Visualizzazione.

■■ Digitare 9,00 mm in D: Spaziatura.

■■ Digitare 12,00 mm in E: Offset parte.
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15. Continuare ad assegnare gli stili allo stile predefinito 
dell’oggetto:

■■ Selezionare Test Drive Dimensione come

stile predefinito dell’oggetto per: 
o  Quota diametro 
o  Nota foro 
o  Quota lineare 
o  Quota radiale

■■ Fare clic su Salva.

16. Per modificare le impostazioni Layer:

■■ Espandere Layer nell’elenco Stili.

■■ Fare clic su un qualsiasi layer in elenco.

■■ Per Linea d’asse, fare clic sul campione di colore 
nella colonna Colore.

■■ Nella finestra di dialogo Colore, fare clic su Arancione.

■■ Fare clic su OK.

12. Per modificare le unità:

■■ Fare clic sulla scheda Unità.

■■ Nell’area Lineare, elenco Precisione, selezionare 1.1.

■■ Fare clic su Salva.

13. Esaminare le informazioni nelle altre schede. La scheda 
Note e direttrici contiene gli strumenti per creare note 
personalizzate del foro. I parametri del foro provenienti 
dal modello sono inclusi nella nota del foro, fornendo 
un collegamento associativo tra il modello e la nota 
del foro di disegno.

14. Gli stili vengono mappati alle annotazioni con lo stile 
Valori di default oggetto. Quindi, lo stile predefinito 
per lineare, radiale, diametro e dimensioni dell’angolo 
verrà modificato sul nuovo stile della quota.

■■ Espandere Default oggetto nell’elenco degli stili.

■■ Fare clic su Valori di default oggetto (ANSI-mm).

■■ Sotto Stile default oggetto, in Filtro, selezionare 
Oggetti quota.

■■ In Quota angolo, colonna Stile oggetto, selezionare 
Test Drive Dimensione.
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19. Per selezionare un file:

■■ Sulla destra dell’elenco File, fare clic su Apri 
un file esistente.

■■ Nella finestra di dialogo Apri, fare doppio clic 
su LinkAdjust_For_Drawing.ipn.

20. Per posizionare la vista esplosa nel foglio di disegno:

■■ Nella finestra di dialogo Vista di disegno, area 
Etichetta vista/scala, selezionare 2:1 dall’elenco Scala.

■■ Nell’elenco Orientamento, selezionare Iso in alto 
a destra.

■■ Fare clic sul foglio per posizionare la vista del disegno 
nell’assieme esploso.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

21. Nella scheda Annotazione, pannello Tabella, 
fare clic su Elenco parti.

22. Per creare un elenco di parti basato sulla vista esplosa 
dell’assieme:

■■ Fare clic all’interno del contorno con la vista esplosa.

■■ Nella finestra di dialogo Elenco parti, nell’area 
Impostazioni e proprietà distinta componenti, 
elenco Livello, selezionare Tutti i livelli.

■■ Fare clic su OK.

17. Ripetere il processo per i seguenti layer:

■■ Per Centro, fare clic su Arancione.

■■ Per Quota, selezionare un Verde scuro.

■■ Per Nascosta, fare clic su Blu.

■■ Per Nascosta sottile, fare clic su Blu.

■■ Fare clic su Salva.

■■ Fare clic su Fatto.

18. Quindi, posizionare una vista esplosa da un file 
di presentazione. Successivamente, creare un elenco 
di parti basato su questa vista e includere i componenti 
della vista nel riferimento.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno, quindi fare clic su Vista di base nel 
marking menu.
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25. Per modificare la larghezza delle colonne:

■■ Nella finestra di dialogo Elenco parti, fare clic con 
il pulsante destro del mouse sull’intestazione della 
colonna Numero parte.

■■ Fare clic su Larghezza colonna.

■■ Digitare 45 nel campo Larghezza colonna, quindi fare 
clic su OK.

■■ Modificare la larghezza della colonna Descrizione su 60.

■■ Modificare la larghezza della colonna Fornitore su 45.

26. Per giustificare in modo differente i valori contenuti 
in una colonna:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse 
sull’intestazione della colonna Articolo. 
Fare clic su Formatta colonna.

■■ Nella finestra di dialogo Formatta colonna, nell’area 
Giustifica, selezionare Allinea a sinistra per Valore.

■■ Fare clic su OK.

27. Per visualizzare le gerarchie dei sottoassiemi, fare clic 
sui segni nella parte più a sinistra di ognuna delle due 
colonne che rappresentano i sottoassiemi MaleEnd 
e FemaleEnd.

28. Per aggiornare l’elenco delle parti del disegno, 
fare clic su OK.

29. Per aggiungere le righe all’elenco parti in modo 
da rappresentare i componenti non modellati:

■■ Modificare l’elenco parti.

■■ Fare clic nell’angolo in alto a destra del bordo nel 
foglio di disegno, per posizionare l’elenco di parti 
predefinito.

23. Nel browser o nell’area di disegno, fare clic con il pulsante 
destro del mouse su Elenco parti. Fare clic su Modifica 
elenco parti.
Nella finestra Elenco parti, è possibile:

■■ Aggiungere e rimuovere le colonne collegate ai valori 
delle proprietà del modello.

■■ Espandere e contrarre i sottoassiemi per visualizzare 
un elenco gerarchico delle parti.

■■ Ordinare l’elenco delle parti per colonna.

■■ Aggiungere file personalizzati predefiniti dall’utente 
per i componenti dell’assieme, quali i liquidi.

■■ Modificare il layout delle colonne nell’elenco delle 
parti.

■■ Formattare i valori della colonna.

24. Per aggiungere un’altra colonna all’elenco parti:

■■ Nella finestra di dialogo Elenco parti, fare clic sullo 
strumento Scelta colonne.

■■ Nella finestra di dialogo Scelta colonne dell’Elenco 
parti, sotto Proprietà disponibili, selezionare 
Fornitore.

■■ Fare clic su Aggiungi.

■■ Fare clic su OK.

Nota: le voci in ogni colonna riflettono il valore corrente 
delle proprietà del modello associato. È possibile 
escludere qualsiasi cella contenente testo di colore 
nero. Le celle con testo rosso non possono essere 
modificate.
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■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse 
sull’intestazione della riga (freccia) vicino all’ultima 
voce nell’elenco parti. Fare clic sulla parte Inserisci 
parte personalizzata.

■■ Digitare 0,1 ml nel campo QTÀ.

■■ Immettere Anti-Seize nella cella NUMERO PARTE 
per il nuovo elemento 4.

■■ Digitare XT Slick nella cella Descrizione.

■■ Fare clic su OK.

30. Per completare il disegno dell’assieme, aggiungere 
i riferimenti che corrispondono ai numeri della voce 
nell’elenco parti. Autodesk Inventor include sia un unico 
strumento Numero di riferimento che uno strumento 
Numero di riferimento automatico, per generare 
le numerazioni di riferimento per ogni componente 
nell’assieme con una riga visibile corrispondente 
nell’elenco parti.

■■ Nella scheda Annotazione, pannello Tabella, 
fare clic su Numero di riferimento automatico. 
Nota: è possibile accedere allo strumento Numero 
di riferimento automatico facendo clic sulla freccia 
sotto allo strumento Numero di riferimento.

31. Per selezionare i componenti della numerazione 
di riferimento:

■■ Fare clic all’interno della vista esplosa del disegno.

■■ Trascinare una finestra attorno a tutte le parti nella 
vista del disegno.

32. Nella finestra Numero di riferimento automatico:

■■ Nell’area Posizionamento, fare clic su Orizzontale.

■■ Digitare 30,00 mm in Spaziatura offset.

■■ Fare clic su Seleziona posizionamento.

■■ Fare clic sopra alla vista del disegno per visualizzare 
l’anteprima per il posizionamento del riferimento.

■■ Fare clic su OK.

34. Trascinare le frecce del riferimento sui bordi più adatti 
delle parti.

34. Per aggiungere una numerazione di riferimento alla 
sostanza antigrippante:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla 
numerazione di riferimento del dado. Fare clic 
su Associa numerazione di riferimento da elenco.

■■ Selezionare la casella di controllo associata alla parte 
personalizzata Elemento 4 Anti-Seize.

■■ Fare clic su OK.



51Autodesk Inventor 2012: Test Drive

■■ Senza fare clic, spostare il cursore attorno alla 
numerazione di riferimento attuale fino a visualizzare 
l’anteprima della nuova numerazione di riferimento 
nella posizione a ore 3 dell’orologio vicino alla 
numerazione di riferimento attuale.

■■ Fare clic per posizionare la numerazione di riferimento 
della parte personalizzata.

35. Il cartiglio predefinito sul foglio contiene le caselle con 
le proprietà associate al disegno. È possibile modificare 
i cartigli standard o creare i propri blocchi da zero. 
È possibile aggiungere le caselle per le proprietà 
del modello al posto di, o in aggiunta alle, proprietà 
del modello di disegno.

■■ Nella parte superiore del browser, fare clic con 
il pulsante destro del mouse su Adjust_Assy e, 
quindi, fare clic su iProperties. 

■■ Nella scheda Riepilogo, campo Titolo, 
digitare Assieme regolatore.

■■ Fare clic su OK.

Il cartiglio riflette la modifica.

36. Salvare il file.

Creare viste in fogli multipli

È possibile creare file di disegno separati per ogni componente 
dell’assieme, o aggiungere fogli supplementari ai disegni 
esistenti e componenti dettagliati all’interno dello stesso 
documento di disegno.

1. Per creare un foglio vuoto:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo sfondo 
del browser.

■■ Fare clic su Nuovo.

Verrà creato un foglio vuoto con le stesse dimensioni 
del foglio e il cartiglio come primo foglio. Quando si 
crea un nuovo foglio, questo diventa automaticamente 
il foglio attivo.

Suggerimento: fare doppio clic sul foglio nel browser 
per attivarlo.

2. Per selezionare una parte di origine per la vista 
di disegno:

■■ Nella scheda Posiziona viste, pannello Crea, 
fare clic su Base.

■■ A destra dell’elenco File, fare clic su Apri un file 
esistente.

■■ Nella finestra di dialogo Apri, per Tipo file selezionare 
File di Inventor (*.ipn; *.iam; *.ipn).

■■ Cercare la cartella ...\Workspace\Parts e selezionare 
Post.ipt.

■■ Fare clic su Apri.

3. Per posizionare una vista di base di una parte:

■■ Selezionare 1:1 dall’elenco Scala.

■■ Nell’elenco Orientamento, selezionare Dal basso.

■■ Fare clic sul lato sinistro del foglio per posizionare 
la vista.
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4. Per aggiungere viste proiettate associate alla vista 
di base:

■■ Spostare il cursore sotto alla prima vista e fare clic 
per posizionare la vista.

■■ Spostare il cursore verso destra e sopra alla vista 
originale. La proiezione isometrica della vista 
originale verrà visualizzata in anteprima.

■■ Fare clic per posizionare la vista.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Crea.

■■ Una volta create le viste, fare clic sul bordo della 
vista isometrica e trascinarla sull’angolo in alto 
a destra del foglio.

5. È possibile specificare che una vista mostri le linee 
nascoste, contenga linee nascoste e rimosse o che 
si tratti di una vista ombreggiata. Per modificare 
la visualizzazione in una vista ombreggiata:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse all’interno 
del bordo della vista isometrica, ma non sulla linea 
o su un’altra entità all’interno della vista.

■■ Fare clic su Modifica vista.

■■ Nell’area Stile, fare clic su Ombreggiato (icona blu).

■■ Fare clic su OK.

La vista isometrica viene modificata su una vista 
ombreggiata del palo.

6. Per modificare la scala della vista:

■■ Fare clic all’interno della vista proiettata 
dell’estremità del palo. Fare clic su Modifica vista.

■■ Nell’area Vista/Scala, fare clic su Mostra/Nascondi 
visibilità etichetta (1).

■■ Deselezionare la casella di controllo Scala da base (2).

■■ Nel campo Scala, digitare 2 (3).

■■ Nel campo Identificatore vista, digitare VISTA DAL 
BASSO.

■■ Nell’area Stile, deselezionare la casella di controllo 
Stile da base (4).

■■ Fare clic su Linea nascosta rimossa (5).

7. Nella finestra di dialogo Vista di disegno, fare clic su OK.

8. La sezione centrale del palo non contiene dettagli. 
Quindi, è necessario creare una vista interrotta per 
ottenere alcuni dettagli supplementari sullo schermo.

■■ Nella scheda Posiziona viste, pannello Modifica, 
fare clic su Interrompi.
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9. Per creare una vista interrotta:

■■ Fare clic sulla vista di base (prima vista creata) 
del palo.

■■ Fare clic appena sotto la scanalatura nella vista 
di base.

■■ Fare clic appena sopra la scanalatura nella vista 
di base.

La vista viene modificata nella vista interrotta. È possibile 
modificare la suddivisione nel menu di scelta rapida 
o trascinando le righe di interruzione.

10. Per ottenere ulteriori informazioni sull’alloggiamento 
chiave/foro alla base del palo, creare una vista della 
sezione nella vista di base.
Per accedere allo strumento Vista in sezione:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un’area 
vuota all’interno della vista di base.

■■ Fare clic su Vista in sezione nel marking menu.

11. Per creare una vista in sezione:

■■ Posizionare il cursore sul bordo orizzontale superiore 
del palo nella vista di base. Fermarsi quando il punto 
verde indica il punto mediano della riga. Non fare clic.

■■ Spostare il cursore sul bordo. Una linea punteggiata 
implica l’allineamento con il punto mediano del bordo.

■■ Una volta posizionato il cursore sul punto medio 
come in figura, fare clic per definire il primo punto.

12. Per continuare a posizionare la vista in sezione:

■■ Spostare il cursore sotto alla parte. Verificare che 
un simbolo del vincolo perpendicolare o parallelo 
sia visibile. Questo indica che la riga della sezione 
è verticale.

■■ Fare clic fuori dalla parte inferiore della vista.
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17. Un’anteprima della vista di dettaglio è collegata 
al cursore. Per posizionare la vista di dettaglio, 
fare clic a destra della vista in sezione.

18. Salvare il file.

Aggiungere le annotazioni al disegno

Le note dei disegni di Autodesk Inventor consentono 
di usufruire delle informazioni contenute nel modello. 
Le dimensioni, note, linee d’asse e quant’altro sono tutti 
elementi associativi alla geometria del modello. Le modifiche 
al modello vengono riflesse automaticamente nelle 
viste e nelle annotazioni del disegno. In questa sezione 
dell’esercitazione guidata, alle viste del disegno viene 
aggiunta un’ampia gamma di annotazioni comuni 
del disegno.

1. È possibile posizionare le linee d’asse sugli archi, i cerchi 
e sui cilindri indicati in vista frontale. Si possono utilizzare 
molti strumenti differenti per l’annotazione della linea 
d’asse nelle varie viste.

■■ Eseguire uno zoom in avvicinamento sulla vista 
dell’estremità del palo.

13. Per completare la vista in sezione:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Continua.

■■ Spostare il cursore a destra. Verrà visualizzata 
l’anteprima della vista proiettata.

■■ Fare clic per posizionare la vista in sezione.

14. Quindi, creare una vista di dettaglio della scanalatura/
foro nella vista della sezione.

■■ Eseguire lo zoom avanti sulla parte inferiore della 
vista in sezione.

15. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un’area 
vuota all’interno della vista in sezione. Fare clic su Vista 
di dettaglio nel marking menu.

16. Per creare una vista di dettaglio:

■■ Fare clic vicino all’intersezione della linea centrale 
del palo e della linea orizzontale, a circa metà strada 
lungo la lunghezza del foro. Questa operazione 
definisce il centro della vista di dettaglio del cerchio.

■■ Spostare il cursore fuori dal palo e inquadrare la sua 
parte inferiore nell’area del cerchio, quindi fare clic.
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2. Per posizionare automaticamente le linee d’asse:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista 
del palo. Nel menu contestuale, fare clic su Linee 
d’asse automatiche.

■■ Nella finestra di dialogo Linee d’asse automatiche, 
area Applica a, verificare che le icone Fori (1), 
Lavorazioni cilindriche (2) e Lavorazioni di serie 
circolari (3) siano selezionate.

■■ Fare clic su OK.

3. Trascinare i punti finali del centro sul grande cerchio 
per farli corrispondere all’immagine seguente.

4. Per modificare la visualizzazione della linea di sezione 
in modo da renderla meno evidente nella vista:

■■ Effettuare lo zoom avanti nella vista di base.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla linea 
di sezione, quindi fare clic su Mostra linea intera 
per eliminare il segno di spunta.

5. Nella scheda Annotazione, pannello Simboli, 
fare clic su Centro.

6. Per aggiungere i centri ai singoli archi e cerchi:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sul foglio, 
quindi fare clic su Linee di estensione per eliminare il 
segno di spunta. I centri posizionati corrisponderanno 
a una croce singola nel centro del cerchio/arco.

■■ Fare clic sull’arco nella parte superiore 
dell’alloggiamento chiavetta.

■■ Fare clic sull’arco nella parte inferiore 
dell’alloggiamento chiavetta.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

7. Per creare una linea d’asse nella vista in sezione del 
cilindro, si utilizza lo strumento Linea d’asse bisettrice.

■■ Fare zoom avanti nella vista in dettaglio B.

21
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■■ Nella scheda Annotazione, pannello Simboli, 
fare clic su Linea d’asse bisettrice.

8. Per posizionare una linea d’asse bisettrice:

■■ Fare clic sul bordo verticale a sinistra del foro.

■■ Fare clic sul bordo verticale a destra del foro.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

■■ Eventualmente, trascinare i punti finali della linea 
d’asse oltre il foro.

9 È possibile importare le quote dello schizzo del modello 
nelle viste del disegno e aggiungere le quote alle 
viste con gli strumenti di annotazione del disegno. 
Le dimensioni posizionate sono associative al modello. 
È possibile quotare con l’opzione linea base, coordinata 
e serie, oltre a utilizzare lo strumento Quota generica. 
È possibile selezionare uno stile della quota prima di 
posizionare le dimensioni, oppure modificare lo stile 
dimensionale delle quote selezionate dopo la creazione.
Per recuperare le quote dello schizzo del modello:

■■ Effettuare lo zoom in avanti nella vista di base.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla 
vista di base. Nel menu contestuale, fare clic 
su Recupera quote.

■■ Nella finestra di dialogo Recupera quote, area 
Seleziona origine, fare clic su Seleziona parti.

■■ Nell’area di disegno, selezionare il modello nella 
vista di base.

10. Per selezionare specifiche quote dello schizzo 
del modello:

■■ Nella finestra di dialogo Recupera quote, 
fare clic su Seleziona quote.

■■ Nell’area di disegno, selezionare la quota 
spezzata 162.0.

■■ Fare clic su OK.

11. Fare clic e trascinare la quota fino a posizionarla sulla 
linea d’asse. La quota viene visualizzata come una 
linea punteggiata. Nota: le linee punteggiate indicano 
l’allineamento con la linea d’asse e l’offset della quota 
specificato nello stile dimensionale di Test Drive 
Dimensione.
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12. Per attivare lo strumento Quota generica, fare clic 
con il pulsante destro del mouse nell’area di disegno, 
quindi fare clic su Quota generica nel marking menu.

 

13. Per posizionare una quota nell’alloggiamento chiavetta 
e allinearla alla prima quota:

■■ Fare clic sul bordo sinistro dell’alloggiamento 
chiavetta (fare clic sulla linea, non sul vertice).

■■ Sfiorare con il cursore la prima quota (senza fare clic) 
fino a quando viene visualizzato un puntino giallo.

■■ Fare clic per posizionare il testo della quota a metà 
strada lungo la lunghezza dell’alloggiamento chiavetta 
e allineato con la prima quota. Il puntino giallo include 
l’allineamento con la quota "sfiorata".

■■ Se appare la finestra di dialogo Modifica quota, 
fare clic su OK.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

14. Effettuare uno zoom in avvicinamento sulla vista 
dell’estremità del palo.

15. Per aggiungere una quota di diametro, riutilizzare le 
dimensioni create durante il processo di modellazione, 
analogamente al posizionamento della quota suddivisa 
nella vista di base:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla 
vista del palo. Nel menu contestuale, fare clic 
su Recupera quote.

■■ Nella finestra di dialogo Recupera quote, 
fare clic su Seleziona parti.

■■ Fare clic sulla parte nella vista del disegno alla fine 
del palo. Verrà visualizzata l’anteprima di tutte le 
quote disponibili. In alternativa, è anche possibile 
selezionare lavorazioni specifiche per visualizzare 
l’anteprima delle dimensioni disponibili con l’opzione 
Seleziona lavorazione.

■■ Nella finestra di dialogo Recupera quote, fare clic 
su Seleziona quote.

■■ Fare clic sulla quota 25 per il diametro.

■■ Fare clic su OK.
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16. Per quotare il cerchio del foro del bullone.

■■ Avviare lo strumento Quota generica.

■■ Selezionare il cerchio del foro del bullone.

■■ Fare clic sulla parte superiore a sinistra della vista 
per posizionare la quota.

■■ Se appare la finestra di dialogo Modifica quota, 
fare clic su OK.

17. Per aggiungere una quota dell’angolo alla serie del foro:

■■ Fare clic sulla linea d’asse attraverso il foro inferiore 
di sinistra.

■■ Fare clic sulla linea d’asse attraverso il foro inferiore 
di destra.

■■ Spostarsi sotto il palo e fare clic per posizionare 
la quota angolare.

■■ Se appare la finestra di dialogo Modifica quota, 
fare clic su OK.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

■■ Fare clic e trascinare l’etichetta della vista per creare 
spazio per la quota.

 

18. Lo strumento Note relative a foro/filettatura acquisisce 
i dati dal modello. È possibile creare modelli 
personalizzati per la nota del foro in uno stile della 
quota per i fori cilindrici, filettati, svasati e lamati.
Per accedere allo strumento Note relative a foro/
filettatura:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un’area 
vuota del disegno (non su una vista).

■■ Fare clic su Note relative a foro/filettatura.

 

19. Per posizionare la nota del foro:

■■ Selezionare il bordo del foro superiore nella 
stessa vista.

■■ Fare clic per posizionare la nota del foro come 
illustrato in figura.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

20. È anche possibile modificare le varie quote e le note 
del foro per aggiungere testo o altre informazioni. 
Per modificare la nota del foro:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sul testo 
della nota del foro, quindi fare clic su Modifica 
nota foro.

■■ Nella finestra di dialogo Modifica nota foro, 
area Opzioni, selezionare la casella di controllo 
Foro prefilettatura.

■■ Fare clic su OK.

La nota del foro mostrerà le informazioni sulla 
prefilettatura del foro.

21. È possibile personalizzare il testo per qualsiasi quota o 
nota del foro. Per modificare il testo della nota del foro:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sul testo 
della nota del foro, quindi fare clic su Testo.
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■■ Nella finestra di dialogo Formatta testo, elenco 
Componente, selezionare Post.

■■ Nell’elenco Parametro, selezionare Hole_Count 
(3.00 ul). Dall’elenco Precisione selezionare 0.

■■ Fare clic per posizionare il cursore all’inizio 
del segnaposto della nota del foro (1).

■■ Fare clic su Aggiungi parametro (2).

22. Tra il 3 e il segnaposto, digitare X e uno spazio. 

23. Per completare la nota del foro, fare clic su OK. Il testo 
supplementare non è allineato con la nota del foro.

24. Per riposizionare il testo sul foglio:

■■ Fare clic sulla nota del foro e trascinarla a destra. 
Il testo viene giustificato a sinistra, se posizionato 
dall’altro lato della guida.

25. Per modificare una quota:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla 
quota diametro 25,0. Nel menu contestuale, 
fare clic su Opzioni > Linea di quota singola.

■■ Trascinare il puntino verde nella rotellina orizzontale 
della linea di quota per farla corrispondere 
all’immagine seguente.

26. Per accedere allo strumento Identificatore del 
riferimento:

■■ Nella scheda Annotazione, pannello Simboli, 
fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per scorrere 
i simboli.

■■ Fare clic sullo strumento Identificatore del 
riferimento.

27. Per posizionare il simbolo:

■■ Fare clic su un punto del diametro esterno del palo.

■■ Spostare il cursore fuori del palo e fare clic per 
definire il punto finale della guida.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Continua.

■■ Nella finestra di dialogo Formatta testo, 
digitare B nel campo del testo.

■■ Fare clic su OK.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

2

1
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28. Quindi, aggiungere un riquadro di controllo della 
geometria alla nota del foro.

■■ Nella scheda Annotazione, pannello Simboli, 
fare clic su Riquadro di controllo della geometria.

29. Per posizionare il riquadro di controllo della geometria:

■■ Fare clic su una posizione sotto al testo della nota 
del foro.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Continua.

■■ Nella finestra di dialogo Riquadro di controllo della 
geometria, inserire le informazioni illustrate in figura. 
Utilizzare i simboli di quotature e tolleranze 
geometriche riportati nella parte inferiore della 
finestra di dialogo.

30. Per posizionare il riquadro di controllo della geometria:

■■ Fare clic su OK per posizionare il riquadro di controllo 
della geometria.

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse. 
Fare clic su Fatto.

31. Per completare il disegno:

■■ Nella barra di navigazione, fare clic su Zoom tutto.

■■ Salvare il file.

32. Chiudere tutti i file aperti.
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Esercizio: file di presentazione

In questa parte dell’esercitazione guidata, si crea una 
versione esplosa del modello dell’assieme con gli strumenti 
Presentazione di Autodesk Inventor. Verranno aggiunti gli 
aggiustamenti ai componenti dell’assieme per creare la vista 
esplosa, visualizzare le animazioni degli aggiustamenti del 
componente e utilizzare la Vista della sequenza per rivedere 
la sequenza di montaggio.

Esercizio completato

Creare una versione esplosa dell’assieme

In questa sezione dell’esercitazione guidata, verrà creato 
un file di presentazione con una vista esplosa dei componenti 
dell’assieme.

1. Aprire LinkAdjust.iam.

2. Utilizzare gli strumenti Orbita e Zoom per esaminare 
l’assieme.

3. Per creare un nuovo file:

■■ Nella barra degli strumenti Accesso rapido, 
fare clic su Nuovo.

■■ Nella scheda Metrico, fare doppio clic sul modello 
Standard (mm).ipn.

4. Per salvare il file:

■■ Nella barra degli strumenti Accesso rapido, 
fare clic su Salva.

■■ Immettere il nome di LinkAdjust_Presentazione.

■■ Fare clic su Salva.

5. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno. Fare clic su Crea vista.

6. Nella finestra Seleziona assieme:

■■ Verificare che Lift_Assy.iam sia selezionato.

■■ Verificare che manuale sia selezionato.

■■ Fare clic su OK.

Nota: il file dell’assieme LinkAdjust viene selezionato 
automaticamente, se si tratta dell’unico file 
dell’assieme aperto in Autodesk Inventor. 
Se non è selezionato, fare clic sul pulsante Apri un 
file esistente vicino al campo File e selezionare il file. 
La vista dell’assieme viene posizionata nello stato 
assemblato nel file di presentazione.

7. Per espandere la visualizzazione dei componenti 
dell’assieme:

■■ Fare clic sul segno più davanti a Explosion1.

■■ Fare clic sul segno più davanti a LinkAdjust.iam 
per espandere la visualizzazione.
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8. Quindi, aggiungere gli aggiustamenti al file di 
presentazione che sposterà i componenti assemblati 
nello stato non assemblato.
Per accedere allo strumento Aggiusta posizione 
componenti:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno, quindi fare clic su Aggiusta posizione 
componenti.

9. Per specificare la direzione dell’aggiustamento, 
selezionare l’albero del componente sezione tipo 
FemaleEnd come illustrato nella seguente figura. 
Se è stata selezionata la geometria corretta, 
la triade appare disposta come nella figura.

10. Per definire i componenti oggetto dell’aggiustamento 
di posizione, selezionare FemaleEnd e HeimBall.

Suggerimento: è possibile selezionare i componenti 
sia nel browser che nell’area di disegno.

11. Per spostare (aggiustare) i componenti selezionati:

■■ Verificare che nella finestra (1) sia selezionato 
il pulsante Z (1).

■■ Digitare 10 nel campo Aggiustamento di posizione (2).

■■ Fare clic su Applica (3).

12. Per creare l’aggiustamento della rotazione 
con i componenti selezionati:

■■ Fare clic sul tipo Trasformazione Rotazione (1).

■■ Immettere -2880 nel campo Aggiustamento 
di distanza (2).

■■ Fare clic su Applica per creare l’aggiustamento (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: sembrerà che i componenti non abbiano 
subito modifiche. In realtà, un incremento 
di -2880 gradi ruota esattamente i componenti 
otto volte. Più avanti nell’esercitazione guidata, 
si raggrupperà quest’aggiustamento con il primo 
in modo che l’estremità femmina sembri ruotata 
in posizione.

13. Per aggiungere un aggiustamento supplementare:

■■ Fare clic sul tipo Trasformazione Traslazione (1).

■■ Digitare 35 nel campo Aggiustamento di posizione (2).

1
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■■ Fare clic su Applica (3).

■■ Fare clic su Annulla.

14. La posizione del componente sezione tipo FemaleEnd 
dovrebbe comparire come mostrato nell’illustrazione 
seguente.

15. Per aggiungere gli aggiustamenti al componente JamNut:

■■ Nella finestra Aggiusta posizione componente, 
verificare che sia selezionata la voce Direzione.

■■ Selezionare l’albero del componente sezione tipo 
MaleEnd, come illustrato in figura.

16. Per aggiungere un aggiustamento:

■■ Fare clic sul componente JamNut per selezionarlo.

■■ Verificare che il pulsante Z sia selezionato nella 
finestra.

■■ Digitare 12 nel campo Aggiustamento di posizione.

■■ Fare clic su Applica.

17. Per applicare un aggiustamento di posizione rotazione:

■■ Fare clic sul tipo Trasformazione Rotazione.

■■ Immettere -2880 nel campo Aggiusta posizione 
angolo.

■■ Fare clic su Applica.

Nota: sembrerà che il componente non sia stato modificato.

18. Per aggiungere un aggiustamento supplementare:

■■ Fare clic sul tipo Trasformazione Traslazione.

■■ Digitare 17 nel campo Aggiustamento di posizione.

■■ Fare clic su Applica.

■■ Fare clic su Annulla.

Il Controdado deve essere posizionato a circa metà strada 
tra i sottoassiemi dell’estremità maschio e femmina.

19. Per aggiungere gli aggiustamenti ai due componenti 
dell’HeimBall:

■■ Nella finestra Aggiusta posizione componente, 
verificare che sia selezionata l’opzione Direzione.

■■ Posizionare il cursore sopra al bordo circolare del 
componente sezione tipo HeimBall in MaleEnd fino 
a quando l’asse provvisorio Z si allinea con l’asse 
del componente.

■■ Fare clic per accettare l’orientamento dell’asse.

■■ Fare clic sul componente HeimBall per selezionarlo.

■■ Verificare che l’asse Z sia selezionato.

1
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20. Oltre a immettere i valori precisi nella casella di modifica 
Aggiustamento di posizione, è anche possibile trascinare 
i componenti nell’area grafica per posizionarli.
Per la posizione del componente HeimBall:

■■ Fare clic e trascinare il componente nell’area di 
disegno per spostare HeimBall sotto al componente 
sezione tipo MaleEnd. Il campo Aggiustamento 
di posizione dovrebbe contenere all’incirca -25.

■■ Fare clic su Applica.

■■ Fare clic su Annulla.

Nota: una volta selezionato il componente, non è necessario 
che il cursore rimanga sul componente stesso.

21. Per specificare la direzione dell’aggiustamento 
successivo:

■■ Verificare che Direzione sia selezionato.

■■ Posizionare il cursore sopra al bordo circolare del 
componente HeimBall nel componente sezione tipo 
FemaleEnd fino a quando l’asse provvisorio Z si allinea 
con l’asse del componente, come mostrato 
nell’immagine seguente.

■■ Fare clic per accettare l’orientamento dell’asse.

Suggerimento: nel selezionare il vettore della direzione o 
modificare il vettore lungo il quale si desidera spostare il(i) 
componente(i), è possibile selezionare l’asse X, Y o Z a partire 
dalla finestra Aggiusta posizione componente o selezionare 
l’asse a partire dal treppiede nell’area di disegno.

22. Nella finestra Aggiusta posizione componente:

■■ Fare clic sulla parte HeimBall per selezionarla.

■■ Verificare che l’asse Z sia selezionato.

■■ Fare clic e trascinare il componente nell’area di 
disegno per spostare HeimBall sotto al componente 
sezione tipo MaleEnd. Il campo Aggiustamento 
di posizione dovrebbe contenere all’incirca -25.

■■ Fare clic su Applica per creare l’aggiustamento.

■■ Fare clic su Chiudi.

23. Fare clic su Salva.

Animazione e modifica delle 
presentazioni

In questa sezione dell’esercitazione guidata, verrà modificata 
la modalità di animazione delle parti e sarà creato un file 
video neutro dell’animazione stessa.

1. Quindi, visualizzare e modificare l’animazione. Fare clic 
con il pulsante destro del mouse nell’area di disegno, 
quindi fare clic su Anima.
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2. Per visualizzare l’anteprima dell’animazione:

■■ Nella finestra di dialogo Animazione, area Parametri, 
digitare 10 nel campo Intervallo.

■■ Fare clic su Applica.

■■ Fare clic sul pulsante Riproduci in avanti e visualizzare 
l’animazione.

■■ Fare clic su Reimposta quando l’animazione è finita.

Suggerimento: l’impostazione dell’intervallo definisce il 
numero di passaggi lungo i quali il componente sposta 
un’impostazione specifica. Specificando un numero inferiore, 
l’animazione viene riprodotta più velocemente.

3. Notare che, nell’animazione, sono presenti alcuni 
elementi che devono essere modificati per migliorare 
il risultato finale.

Per raggruppare gli aggiustamenti:

■■ Nella finestra di dialogo Animazione, fare clic 
su Altre (>>).

■■ Premere il tasto CTRL e selezionare le sequenze 
numero 4 e 5.

■■ Fare clic su Raggruppa.

■■ Fare clic su Applica.

4. Per raggruppare le sequenze supplementari:

■■ Ripetere il passaggio di cui sopra per raggruppare 
i numeri 6 e 7 della sequenza.

■■ Fare clic su Applica nella finestra Animazione.

 

Nota: verificare che siano stati selezionati tutti e quattro 
i componenti etichettati con 6 o 7 nella finestra.

5. Per riprodurre l’animazione:

■■ Fare clic sul pulsante altro (<<) per ridurre le 
dimensioni della finestra alle dimensioni originali.

■■ Fare clic sul pulsante Riproduci in avanti.

■■ Fare clic su Annulla per chiudere la finestra 
Animazione.

6. Quindi, modificare alcuni valori degli aggiustamenti.

■■ Espandere FemaleEnd:1 e HeimBall12:1 nel browser.

Nota: la gerarchia visualizza gli aggiustamenti annidati 
sotto a ogni definizione del componente e il relativo 
valore associato.

7. Per modificare il valore dell’aggiustamento:

■■ Nel browser, sotto HeimBall12:1, selezionare 
l’aggiustamento di posizione di circa 25 mm.

■■ Il campo offset viene visualizzato nella parte inferiore 
del browser. Nel campo offset, immettere 40.

■■ Premere INVIO.

Il componente HeimBall si sposta nella nuova posizione.
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8. Per modificare l’aggiustamento applicato all’altro 
componente HeimBall:

■■ Nell’area di disegno, fare clic sulla traccia associata 
all’aggiustamento verticale di 25 mm in HeimBall10:1.

■■ Fare clic e trascinare il puntino verde per spostare 
HeimBall in modo che la distanza originale venga 
approssimativamente raddoppiata.

■■ Fare clic in un punto qualsiasi dell’area di disegno 
per deselezionare la traccia.

Suggerimento: è possibile fare doppio clic su una traccia 
nell’area di disegno per accedere alla finestra Aggiusta 
posizione componente.

9. Salvare la presentazione.

10. Per completare l’animazione, aggiungere gli angoli di 
visualizzazione specifici e le descrizioni all’animazione 
utilizzando la lavorazione in Vista sequenze.

■■ Nella parte superiore del browser, fare clic su 
Filtri browser (1).

■■ Selezionare Vista sequenze nel menu.

Il browser visualizza le Operazioni e le Sequenze 
per gli aggiustamenti creati.

11. Per creare operazioni supplementari:

■■ Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse 
su Explosion1.

■■ Fare clic su Crea attività.

■■ Ripetere il processo per creare una nuova attività 
nel browser.

12. Per spostare le sequenze tra le attività:

■■ Espandere Operazione3 nel browser.

■■ Selezionare Sequenza1.

■■ Tenere premuto il tasto CTRL e selezionare Sequenza2.

■■ Trascinare e rilasciarle sotto a Operazione1.

13. Ripetere il processo di trascinamento della selezione per 
spostare le sequenze seguenti nell’attività appropriata:

■■ Sequenze 3 e 4 in Operazione2.

■■ Le sequenze 5 e 6 devono trovarsi in Operazione3.

Nota: l’aggiunta delle attività non è necessaria, ma è un 
modo con il quale è possibile organizzare la 
presentazione nella serie specifica di istruzioni 
dell’assieme.

14. Per rinominare le operazioni nel browser:

■■ Fare lentamente doppio clic su Operazione1 nel browser.

■■ Rinominarla con Insert HeimBall.

■■ Rinominare Operazione2 in Attach Jam Nut.

■■ Rinominare Operazione3 in Attach Female End.

15. Per modificare un’attività o una sequenza:

■■ Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse 
su Inserisci giunto sferico. Fare clic su Modifica.
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■■ Nella finestra di dialogo Modifica operazione 
e sequenze, sotto Operazione > Descrizione, 
digitare Insert HeimBall components.

■■ Fare clic su Applica.

16. È possibile indicare gli angoli specifici dell’inquadratura 
da impostare, prima che una sequenza venga animata. 
Con la finestra Modifica operazione e sequenze ancora 
aperta, Insert HeimBall selezionato per l’Attività 
e la Sequenza1 selezionata dall’elenco Sequenze:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno. Fare clic su Vista iniziale.

■■ Nella finestra di dialogo Modifica operazione 
e sequenze, fare clic su Imposta inquadratura.

■■ Fare clic su Applica.

Nota: questo indica che la presentazione comincerà dalla 
Vista iniziale.

17. Per aggiungere gli angoli supplementari dell’inquadratura 
e le descrizioni dell’attività:

■■ In Operazioni, selezionare Attach Jam Nut.

■■ Nel campo Operazione > Descrizione, digitare Attach 
Jam Nut to MaleEnd.

■■ Nell’area di disegno, eseguire lo zoom avanti 
sui componenti Jam Nut e Male End.

■■ Nella finestra di dialogo Modifica operazione 
e sequenze, fare clic su Imposta inquadratura.

■■ Fare clic su Applica.

18. Per specificare le impostazioni dell’operazione seguente:

■■ Dall’elenco Operazione, selezionare Attach Female End.

■■ Nel campo Operazione > Descrizione, digitare Attach 
Female End to Male End.

■■ Fare clic su Applica.

■■ Con il pulsante destro del mouse, fare clic nell’area 
di disegno. Fare clic su Vista iniziale.

■■ Fare clic su Imposta inquadratura.

■■ Fare clic su Applica.

■■ Fare clic su OK.

19. Fare clic sul pulsante Salva.

20. Per animare gli aggiustamenti:

■■ Fare clic con il pulsante destro del mouse nell’area 
di disegno, quindi fare clic su Anima.

■■ Fare clic sul pulsante Riproduci in avanti e visualizzare 
l’animazione.

■■ Fare clic su Reimposta quando l’animazione è finita.

Nota: notare i movimenti dell’inquadratura aggiunti alla 
presentazione.

21. Per creare un file WMV dalla presentazione:

■■ Ridurre l’area di disegno alle dimensioni selezionate.

■■ Fare clic sul pulsante Registra nella finestra 
Animazione.

22. Per salvare l’animazione:

■■ Nella finestra di dialogo Salva con nome, digitare 
My_LinkAdjust_Presentation.

■■ Nel campo Salva come, selezionare File WMV (*.wmv).

■■ Fare clic su Salva.

■■ Nella finestra di dialogo Proprietà esportazione ASF, 
area Larghezza di banda rete, fare clic su Banda larga 
(250 Kbps).

■■ In Dimensione immagine, fare clic su Personalizzata.

■■ Fare clic su OK.

■■ Fare clic sul pulsante Riproduci in avanti.

■■ Fare clic su Reimposta quando l’animazione è 
completa e la finestra di dialogo viene visualizzata.

■■ Fare clic su Annulla.

23. Salvare e chiudere tutti i file in Autodesk Inventor.

24. In Windows Explorer, accedere alla posizione del file e 
fare doppio clic sul file creato per visualizzare il filmato.
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Conclusioni

Speriamo che l’esperienza di progettazione in 3D sia stata di vostro gradimento. Questa esercitazione 
guidata illustra solo alcune delle funzionalità offerte da Autodesk® Inventor®.

La linea di prodotti Autodesk Inventor offre un insieme completo e flessibile di software per 
la progettazione meccanica 3D, la simulazione, la creazione di stampi e la comunicazione della 
progettazione per assistere i nostri clienti a utilizzare in modo economico il flusso di lavoro della 
Prototipizzazione digitale che consente di progettare, visualizzare e simulare digitalmente i prodotti, 
persino prima che vengano sviluppati. Inventor consente agli ingegneri di integrare in modo sicuro 
i disegni di AutoCAD e i dati 3D in un singolo modello digitale, per creare una rappresentazione 
virtuale del prodotto finale.

Andate oltre il 3D e sviluppate prototipi digitali completi con Inventor.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all’indirizzo www.autodesk.it/inventor.

- Il team di Autodesk Inventor

Autodesk supporta i prodotti offerti dai propri rivenditori autorizzati nonché dagli esperti del settore 
che offrono consulenza, formazione, supporto e altri servizi correlati per aiutare a soddisfare le 
esigenze aziendali dei nostri clienti. Per ulteriori informazioni sul modo in cui le soluzioni produttive 
di Autodesk possono agevolare una commercializzazione più veloce a un costo minore, si consiglia 
di contattare un partner autorizzato o il rappresentante locale di Autodesk.

Per trovare un partner autorizzato di Autodesk nella propria zona, chiamare il numero 800-266-833 o 
visitare il nostro sito Web all’indirizzo www.autodesk.it/partner.




