
5 MODI PER OTTIMIZZARE LA 
PROGETTAZIONE CON I SET DI STRUMENTI 
SPECIALIZZATI DI AUTOCAD

TUTTI I VANTAGGI 
DEI SET DI 
STRUMENTI
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Siamo tutti abitudinari. Le operazioni che eseguiamo 
in un determinato modo, più volte nel corso del tempo, 
diventano routine. E sappiamo tutti quanto sia difficile 
spezzare una routine. Per cambiare abitudini spesso serve 
una svolta importante. Pensiamo, ad esempio, a quando 
dobbiamo assemblare dei mobili. La maggior parte delle 
persone li monterà utilizzando gli strumenti disponibili, ad 
esempio la chiave a brugola fornita in dotazione. Quando 
ti abitui a lavorare con una chiave a brugola, diventa 
un'azione naturale. Ma se scoprissi di poter montare i 
mobili con un cacciavite elettrico in molto meno tempo, 
lo useresti vero? Spezzeresti la tua routine a favore 
di una soluzione più efficiente. Tieni presente questo 
esempio durante la lettura delle prossime pagine. I set di 
strumenti specializzati inclusi in AutoCAD® ti permettono 
di progettare con un livello di efficienza mai visto prima. 

L'OFFERTA 
A marzo 2018, Autodesk ha modificato l'offerta per i 
prodotti AutoCAD. Adesso, abbonandoti ad AutoCAD, puoi 
accedere a sette set di strumenti specifici del settore. I set 
di strumenti includono funzionalità e oggetti intelligenti 
per l'architettura, l'ingegneria meccanica, la progettazione 
di impianti elettrici e molto altro. In questa guida 
vengono illustrati i vari modi per ottimizzare il workflow di 
progettazione mediante i set di strumenti. 

Non perderti la parte finale del documento dove troverai 
un ulteriore consiglio su AutoCAD mobile app e sulla 
nuovissima app Web AutoCAD.

Vorrei raccontarvi un recente 
incontro con un nostro cliente. 
Durante la mia visita, Joe, un 
progettista elettrico. mi ha 
parlato del suo sogno di creare 
piante di piani architettonici 
per gli abitanti della sua piccola 
comunità nell'Arkansas. Voleva 
realizzare queste piante durante il 
tempo libero, nella speranza che 
il suo sogno potesse diventare 
qualcosa di più grande. Joe si è 
illuminato quando gli ho suggerito 
di accedere ai set di strumenti 
Architecture ed Electrical 
inclusi nel suo abbonamento 
ad AutoCAD. Non avrebbe mai 
potuto permettersi tutti e tre 
i programmi, ma con l'accesso 
incluso, è riuscito a creare i nuovi 
progetti in modo più rapido 
ed economico utilizzando gli 
strumenti e i simboli disponibili. 
Devo ammetterlo, è stato davvero 
emozionante sentire che AutoCAD 
e i set di strumenti sono stati 
fondamentali per realizzare i suoi 
sogni.

– Frank Mayfield,  
Application Engineer presso ECAD, 
Inc. 

INTRODUZIONE
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OGGETTI,  
PARTI, 
SIMBOLI, 
CHE CAOS!
Forse stai utilizzando macchinari che contengono 
centinaia o migliaia di parti. Oppure stai 
progettando un hotel con centinaia di porte e 
finestre o un appartamento con centinaia di 
fusibili, interruttori e terminali. Disegnare in 
AutoCAD questi progetti partendo da zero potrebbe 
richiedere giorni o persino settimane. La buona 
notizia è che molti dei set di strumenti includono 
contenuti specifici del settore, come oggetti, 
parti e simboli che consentono di aggiungere nei 
disegni elementi progettati in precedenza con la 
massima semplicità. 



Questi oggetti hanno la geometria necessaria 
per rappresentare la vista bidimensionale (2D) 
e tridimensionale (3D). È possibile creare tipi di 
oggetti molto semplici basati su impostazioni 
standard e aggiungerli rapidamente oppure creare 
oggetti complessi con più componenti e materiali, 
completi di informazioni di correzione dettagliate e 
di dati sulle interferenze con altri oggetti.

SET DI STRUMENTI ARCHITECTURE: 
più di 8.000 oggetti e stili AEC intelligenti come  
pareti, porte e finestre. 

SET DI STRUMENTI ELECTRICAL: 
più di 2.000 simboli schematici basati su standard, 
compreso il supporto per gli standard NFPA, IEC 
60617, AS, GB, IEC, JIC e JIS. Include dispositivi 
come interruttori automatici, pulsanti, PLC, 
terminali e molti altri, ad esempio simboli idraulici, 
pneumatici e P&ID.

SET DI STRUMENTI MECHANICAL: 
più di 700.000 parti e lavorazioni standard 
predisegnate, basate su 17 standard 
internazionali. Include lavorazioni foro, elementi 
di fissaggio, parti di alberi, lavorazioni, forme di 
acciaio e generatori.  

SET DI STRUMENTI MEP: 
più di 10.500 oggetti AEC, incluse canaline, 
tubature, condotte e molti altri.
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PROGETTAZIONE  
BASATA SU STANDARD 

Se si desidera seguire gli standard di disegno internazionali o stabilire 
nuovi standard nei propri disegni, i set di strumenti sono la soluzione 
ideale. La produttività viene potenziata grazie a strumenti che aiutano gli 
utenti a produrre una documentazione progettuale coerente basata su 
standard. L'adozione di un ambiente standard migliora la comunicazione 
nel team e favorisce risultati costanti in fase di produzione.

N. 2
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SET DI STRUMENTI ELECTRICAL: 
le librerie di simboli assicurano il supporto per gli standard 
NFPA, IEC 60617, AS, GB, IEC, JIC e JIS. È possibile progettare 
i disegni dello schema in base agli standard, usando la 
funzionalità Generatore di circuiti supportata dal database 
degli standard elettrici, che include consigli sulle dimensioni 
dei file, calcoli della dispersione energetica e molto altro.

SET DI STRUMENTI MAP 3D: 
è possibile organizzare gli oggetti del disegno in base alle 
entità geografiche reali che rappresentano (strade, lotti, 
cavi o condotte). Quando si crea un oggetto mediante la 
classificazione degli oggetti, l'oggetto assume automaticamente 
le proprietà e i valori della classe a cui appartiene, mantenendo 
la coerenza e definendo gli standard del disegno.   
 

SET DI STRUMENTI MECHANICAL:
supporta gli ambienti di disegno ANSI, BSI, CSN, DIN, GB, 
ISO, JIS e GOST. Il set di strumenti include anche strumenti 
di disegno per la creazione di simboli di stato delle superfici 
basati su standard, quotature e tolleranze geometriche, 
identificatori del riferimento e riferimenti parziali, note, simboli 
di rastremazione e inclinazione e simboli di saldatura. 

SET DI STRUMENTI PLANT 3D:
consente di disegnare in modo semplice e rapido tubature e 
diagrammi di strumentazione con simboli predefiniti di più 
standard. 
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GESTIONE 
DEI LAYER 
Un aspetto molto importante della progettazione in AutoCAD è 
rappresentato dall'uso dei layer, che controllano le proprietà e 
la visibilità degli oggetti. In AutoCAD, i layer vengono modificati 
manualmente in base al tipo di oggetto che si intende creare. 
Ciò significa anche che è innanzitutto necessario definire tutte le 
impostazioni dei layer, inclusi il colore, il tipo e lo spessore di linea. 

SET DI STRUMENTI ARCHITECTURE: 
consente di organizzare, ordinare e raggruppare i layer in 
modo semplice utilizzando standard di layer, stili di chiavi 
layer e sostituzioni di layer. Gli standard dei layer stabiliscono 
le convenzioni di denominazione per i nuovi layer in base alla 
struttura definita in tali standard. 

SET DI STRUMENTI MECHANICAL:
consente di creare e gestire automaticamente i layer, che possono 
anche essere personalizzati in base ai requisiti aziendali. Non 
è necessario modificare in modo esplicito i layer prima della 
creazione degli oggetti. Man mano che vengono creati, gli 
oggetti vengono inseriti automaticamente in layer, colore, tipo di 
linea e spessore di linea  appropriati. Se il layer appropriato  non  
esiste, il  set di strumenti  lo crea automaticamente.

SET DI STRUMENTI MEP: 
la funzionalità Gestione layer consente di organizzare, ordinare e 
raggruppare i layer utilizzando standard di layer, stili di chiavi layer 
e sostituzioni di layer. Il set di strumenti include più di 14 stili di 
chiavi layer.

N. 3
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RAPPORTI 
AUTOMATICI
Sfrutta al meglio il tuo tempo in AutoCAD utilizzando rapporti, abachi, 
distinte componenti e molti altri dati che possono essere generati 
automaticamente in base alle informazioni contenute nei progetti. 
 

SET DI STRUMENTI ARCHITECTURE: 
è possibile creare gli abachi mentre si predispone il progetto e fare 
in modo che l'abaco venga popolato automaticamente, risparmiando 
tempo. Gli abachi vengono aggiornati automaticamente non appena il 
progetto viene modificato e contribuiscono alla riduzione degli errori.

SET DI STRUMENTI ELECTRICAL:
consente di ridurre notevolmente i tempi necessari per creare e 
aggiornare manualmente i rapporti, rimuovendo al tempo stesso gli 
errori associati. La creazione di rapporti è semplificata dalla varietà 
di rapporti automatici, che includono distinte componenti, elenchi 
di cavi, rapporti dei morsetti, elenchi di fili da/a e molto altro. La 
funzionalità per la creazione dei rapporti permette di generare più 
rapporti con un solo comando e include opzioni di esportazione 
flessibili.   
  

SET DI STRUMENTI MECHANICAL:
è possibile creare elenchi delle parti e distinte componenti associative 
e automatizzate, specificamente sviluppate per la produzione e in 
grado di aggiornarsi automaticamente in caso di modifica del progetto. 
Include il supporto per più elenchi di parti per ciascun disegno, assiemi 
comprimibili, riconoscimento automatico delle parti standard e opzioni 
personalizzabili in modo da poter rivedere le funzionalità in base alle 
procedure aziendali correnti. È possibile modificare il progetto una volta 
sola. Gli aggiornamenti si propagheranno automaticamente nell'intero 
disegno, così da permettere il rispetto delle scadenze e la riduzione di 
costose interruzioni della 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 Manufacturing 
Resource Planning (MRP),  Enterprise Resource Planning (ERP) o 
ad  altri  sistemi di gestione dei dati.  

N. 4
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GESTIONE DEI 
DATI SPAZIALI

Se devi creare mappe o aggiungere un contesto reale ai tuoi progetti in modo 
chiaro ed efficace, il set di strumenti Map 3D è quello che fa per te. 

Puoi lavorare con oltre 4.000 sistemi di coordinate reali  o definire un sistema 
personalizzato. Crea facilmente mappe stilizzate che evidenziano caratteristiche 
specifiche, come aree di servizio, quartieri, sfruttamento del territorio, date 
di installazione e diametri di condotte e cavi e molto altro. Quindi combina 
le informazioni di progetto CAD con i dati vettoriali geospaziali e le immagini 
satellitari oppure integra i dati CAD con i dati GIS aziendali.     

I dati di progetto acquistano un contesto realistico, permettendo l'integrazione 
rapida di dati provenienti da una grande varietà di origini  per  creare disegni, 
progetti e mappe accurate, utilizzabili dal personale impegnato sul campo, dagli 
altri reparti e dalle altre applicazioni software geospaziali.

N. 5

Per me che sono un progettista civile, il set di strumenti Map 3D è davvero prezioso. 
La possibilità di creare in modo semplice e rapido collegamenti a set di dati di 
grandi dimensioni, come linee catastali o persino ortoimmagini georeferenziate, 
dal riquadro Attività rappresenta una svolta nella creazione di mappe di alta qualità 
direttamente da AutoCAD. Oltre a permettermi di organizzare i dati e semplificarne 
l'esplorazione, questo strumento migliora il mio lavoro consentendo la corretta 
esecuzione dei disegni quando utilizzo dati che in genere consumano molte risorse.

 - Brandon Loehr, Progettista civile e fondatore di CADIntentions.com
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Dalla definizione dei bacini idrici 
e delle piane alluvionali alle 
informazioni di base sulle carte, 
come strade e lotti, i dati GIS 
sono diventati fondamentali per 
molti aspetti della progettazione 
civile, soprattutto per la 
pianificazione preliminare. Grazie 
al set di strumenti Map 3D, posso 
incorporare dati GIS in numerosi 
formati, incluso SHP, nei progetti. 
I dati GIS sono fondamentali 
per molti aspetti della 
progettazione civile, soprattutto 
per la pianificazione e l'analisi 
preliminari. Analogamente, gli 
strumenti Buffer entità geografica 
e Overlay entità geografica 
consentono di analizzare i 
progetti per verificarne l'impatto, 
ad esempio per gli studi 
sull'acquisizione del diritto di 
passaggio.

- Donnie Gladfelter 
Technical Product and Online  
Manager presso CADD Microsystems
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I set di strumenti specializzati inclusi in un abbonamento ad 
AutoCAD non sono l'unico modo per fare un uso più efficiente 
del tuo tempo. Abbonandoti ad AutoCAD otterrai anche 
AutoCAD mobile app e la nuova app Web AutoCAD.  

Non dovrai più portare con te i disegni in formato cartaceo. 
Potrai ridurre i tempi di comunicazione e semplificare la 
collaborazione tra i team di progettazione per esaminare 
e modificare i disegni CAD in tempo reale, sia quando devi 
incontrare un cliente sia quando sei in cantiere. 

Entrambe le app ti permettono di usare i principali strumenti e 
comandi di disegno che conosci già, in modo da poter  
essere subito operativo. 

ACCESSO  
OVUNQUE IN 
QUALSIASI 
MOMENTO

C O N S I G L I O  E X T R A :

L'app Web AutoCAD viene eseguita nel browser 
Web senza dover installare AutoCAD nel 
computer. Per iniziare ad utilizzarla, passa al sito 
web.autocad.com ed esegui l'accesso.

AutoCAD mobile app include un'interfaccia 
intuitiva e strumenti per caricare, aprire, creare 
e modificare i disegni DWG™ dal dispositivo 
mobile. È supportata sui dispositivi iOS, Android e 
Windows 10, nonché in Surface Hub. 
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