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solidThinking INSPIRE è un software di supporto alla
progettazione che permette di realizzare prodotti più
funzionali in termini di robustezza e di leggerezza.
Interfacciandosi direttamente con i CAD più diffusi sul
mercato, permette di realizzare componenti
ingegneristicamente corretti, riducendo i tempi di
sviluppo, i costi ed i pesi del progetto finale
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Design products:
FASTER – SMARTER - LIGHTER

2018



Partiamo dalla progettazione STANDARD

IDEA su carta

1
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Realizzazione a CAD

2

Produzione
(prototipale o definitiva)
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Ora che abbiamo il progetto……. 

INSPIRE può aiutarci a rispondere a queste domande, senza costringerci a cambiare software (CAD) 
e senza stravolgere tempi e metodologie
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1. Il prodotto finale, resisterà alle condizioni di carico imposte? 

2. Sarebbe possibile ottenere un prodotto con le stesse caratteristiche di 
resistenza ma con un peso inferiore?

3. In base a quali informazioni abbiamo abbozzato la prima idea su carta?

……..facciamo alcune considerazioni
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COME?



Dove interviene INSPIRE ?

Il prodotto finale, resisterà alle condizioni di carico 
imposte? 

1

Poter verificare in fase di progettazione a CAD la resistenza del componente alle condizioni di lavoro, permette di anticipare la
verifica di eventuali problemi che, se demandata alla fase di test fisici (prototipali o di produzione), imporrebbe un ritorno
alla fase di progettazione con un notevole aumento dei tempi (e costi) di sviluppo
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COME?

Con INSPIRE è possibile fare questa verifica direttamente sul file CAD usato per la progettazione, senza dover 
fare complesse operazioni e SENZA dover sostituire i vostri normali strumenti di progettazione?



Come interviene INSPIRE

Il prodotto finale, resisterà alle condizioni di carico imposte? 

Prima di mandare in produzione il progetto è corretto valutarne la resistenza alle
condizioni di carico a cui lo stesso sarà sottoposto durante il suo utilizzo.

Con INSPIRE è possibile fare questa verifica direttamente sull’output proveniente
da CAD usato per la progettazione.

È sufficiente salvare nel formato nativo CAD (es. CATIA, PROE, STEP, etc…) ed
importarlo in INSPIRE.

Una volta in INSPIRE, attraverso un’interfaccia semplice ed intuitiva, basterà
inserire il materiale, vincoli e carichi ai quali sarà sottoposto il componente in
esame.

Realizzazione a CAD

Produzione del componente
VERIFICATO

IDEA su carta
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INSPIRE

Il risultato sarà un’analisi del 
comportamento dello stesso, per poter 
decidere se è necessario apportare 
modifiche per renderlo più resistente, o se 
è possibile mandarlo in produzione in 
modo più «consapevole».
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3
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Dove interviene INSPIRE

Copyright © 2015 solidThinking, Inc. Proprietary and Confidential. All rights reserved.
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Sarebbe possibile ottenere un prodotto con le stesse 
caratteristiche di resistenza ma con un peso 
inferiore?

2

COME?

INSPIRE si presenta come il software innovativo pensato per fare questo. Sempre senza imporre l’uso di 
strumenti di progettazione alternativi.

Perché progettare prodotti più pesanti del necessario?
Se ci fosse uno strumento che permettesse, oltre alla verifica strutturale, di indicare la miglior forma che garantisca la
maggior resistenza con il minor peso possibile?



Anche in questo caso INSPIRE si interfaccerà direttamente con il
formato nativo del CAD usato per la progettazione, ma a questo
punto, dopo aver impostato le condizioni al contorno, INSPIRE
restituirà come risultato una forma (se possibile) più leggera ma
altrettanto resistente rispetto all’originale.

Realizzazione a CAD

IDEA su carta

Produzione di un componente 
più leggero (-30%) con la stessa 

resistenza dell’originale

Sarebbe possibile ottenere un prodotto con le stesse caratteristiche di resistenza ma con un peso inferiore?
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Come interviene INSPIRE

Una volta verificato che il progetto in essere può resistere alle condizioni di «lavoro» è possibile rispondere ad 
un’altra domanda. Possiamo realizzare un prodotto più leggero ma altrettanto resistente ?

Non solo avremo una forma più leggera che terrà in considerazione la tecnologia di produzione, ma verrà fatta
un’analisi del comportamento strutturale del progetto per confermare come la nuova geometria sia altrettanto
solida rispetto all’originale.

A questo punto sarà possibile importare sul Vostro CAD la nuova geometria indicata da INSPIRE e modificare il
Vostro progetto secondo queste nuove indicazioni

INSPIRE non modifica il Vostro modo di lavorare e non impone l’uso di strumenti
diversi. Le analisi vengono fatte esternamente, sfruttando i file nativi dei CAD più
diffusi, fornendo l’ISPIRAZIONE per mandare in produzione prodotti resistenti e più
leggeri, quindi con un valore aggiunto rispetto alla progettazione tradizionale
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3

1

INSPIRE



L’approccio al progetto è dettato dall’esperienza e dai vincoli di progetto.
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In base a quali informazioni abbiamo abbozzato la 
prima idea su carta?

3

Dove interviene INSPIRE

COME?

Senza voler sostituire la fondamentale importanza dell’esperienza del progettista, INSPIRE offre la possibilità 
di farsi «ISPIRARE» dalle forme che ingegneristicamente rispondono meglio ai vincoli sopra citati, definendo 
così un importante punto di partenza.
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In base a quali informazioni abbiamo abbozzato la prima idea su carta ?
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Realizzazione a CAD

IDEA su carta

2

3

1

Produzione del componente 
«ottimizzato»

Come interviene INSPIRE

In fase preliminare, quando abbiamo come input solo i vincoli (incastri,
perni, etc..), i carichi ai quali il nostro componente (forze, momenti,
etc…) e lo spazio di progettazione (tenendo conto degli altri componenti
del sistema), possiamo dare queste informazioni ad INSPIRE in modo
molto semplice.

Con questo input sarà INSPIRE a darci la forma migliore da dare al nostro componente, tenendo conto fin
dall’inizio dei vincoli di progetto del materiale e, se lo si vorrà, della tecnologia di costruzione (stampo,
estrusione, FDM, etc…)

A questo punto, con un notevole risparmio di tempo, sarà possibile importare sul
Vostro CAD la geometria indicata da INSPIRE e sviluppare il Vostro progetto secondo
queste indicazioniRealizzazione a CAD

Anche in questo caso INSPIRE fornisce «solo» le indicazioni sulla forma migliore per garantire resistenza e
leggerezza in funzione delle Vostre indicazioni, ma lascia al progettista tutta la libertà di usare gli strumenti
desiderati per realizzare il CAD da mandare in produzione (o da fornire al cliente)

INSPIRE



GENERA CONCEPT STRUTTURALMENTE EFFICIENTI IN MODO FACILE E VELOCE

Facile da imparare

Genera il design ottimale in pochi minuti

Verifica rapidamente i progetti

Si interfaccia con tutti i più importanti CAD Nuovo design

25% più leggero a parità di resistenza
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CASE HISTORY
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Riduzione della massa del 55%

Grande risparmio 

di peso se usato 

su più componenti
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25-50% Incremento della rigidezza

“Avevamo pensato 

che non sarebbe 

stato possibile 

migliorare il nostro 

progetto”
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Ridisegniamo parti 

esistenti per ridurre 

il peso e migliorare 

le prestazioni

15
20% Risparmio di peso - 30% Più robusto



Migliorare la 

sicurezza, 

l’estetica e la 

facilità d’uso per le 

parti in plastica

16
25% Più leggero dell’originale



METTIAMOLO ALLA PROVA
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