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Il flusso della progettazione oggi 



2D …… 4D 



Digital Factory più veloce  

dal 2D al 3D 

Layout in 2D  Review in 

3D  



Troviamo gli errori, Riduciamo i costi 

Controllo delle Interferenze 



  

Integrazione Nuvole di Punti 
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Integrazione Nuvole di Punti 

Lavorare all’interno dell’ambiente 

Le Nuvole di Punti sono un riferimento unico 



  

Simulazione dell’umanoide 



Simulazione dei Flussi 

Analizzare processi e flusso dei materiali 

Optimize workstation positioning Test manufacturing processes 



Building Information Modeling 



Integrazione con il BIM  

Interoperabilità BIM 

Il modello BIM nel Manufacturing Import modello Revit 



 Prevedibilità dei costi 

 Gestione e manutenzione del bene 

 Complessità dell’opera 

 Analisi MEP (Mechanical Electrical Plumbing) e CFD 

dell’involucro 

 Analisi della complessità della costruzione 

 As Built automatico 

 Cantiere 

 

Perchè vengono richiesti modelli BIM 



Brown Field project 

 Il cliente stà utilizzando un 

vecchio edificio ? 

 

 Stà riutilizzando processi 

esistenti ? 

 

 Deve riutilizzare parte dei 

processi esistenti ?  



Brown Field project 

 Riutilizza disegni manuali 

 Riutilizza disegni 2d 

 Riutilizza dati 3d 

scannerizzati e fotografie 

 Digital Mockup  

 Analisi delle interferenze 



Green Field project 

 Il cliente utilizza una società 

esterna per disegnare il 

nuovo edificio ?  

 

 La società esterna usa  

 il 2D o 3D per progettare 

 l’edificio ? 

 

 Utilizza la metodologia BIM 

per la progettazione ? 



 Building Plant Layout 

Production 

Facilities 

Production 

Equipment 

Progettazione Ecosostenibile 

 Solo combinando il progetto dell’involucro che dovrà contenere l’impianto 

insieme alle attrezzature e ai servizi che esso dovrà ospitare può portare a 

risultati sorprendenti per l’impatto ambientale e per risparmi energetici 



Cloud 

Technology Trends nel 21° Secolo 
 

Social 

Mobile 

3D printing 

& Maker 

Movement 



Digital Factory Mobile 



Factory Virtual Reality 
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Automotive Realtà Virtuale  



La Digital Factory secondo Autodesk 
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