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Metodi tradizionali: Disegni 2D



Nuovi metodi:  MBD & DPD

• M.B.D. = Model Base Definition 

• D.P.D. = Digital Product Definition 

• I nuovi metodi 
– Il modello 3D è il riferimento non i disegni 
– Annotazioni sul modello 3D  tramite PMI (Product 

Manufacturing Information) 

• Opportunità 
– Diminuire i costi di progettazione 

• Problematiche 
– Necessità di conversione dati “quasi perfette” 
– Dove sono I dati del cartiglio? 



Il Modello 3D è stabile? 

In quali situazioni cambia il modello 3D? 

• Modifiche effettuate dai progettisti 
–da documentare 

• Modifiche inaspettate 
–Parametri, vincoli, distrazioni…. 

• Conversione dei dati 

• Nuove versioni dei softwares 

• Trasferimento dati… 



Validare i dati per gestire le modifiche

• Conversione di modelli 
di riferimento (master) 
– Healing 

– Errori di conversione 

– Facce mancanti e 
superfici 

• Revisioni di modelli 
– Progettazione, 

strumenti, strutture di 
fissaggio 

– Percorsi utensili 

– Punti di ispezione 

– Controllo revisioni 

– …. 



Rispettare le normative

CONTINUE
CONTINUE

Esempio: Boeing D6-51991 



Cos’è necessario?

•Le aziende necessitano quindi di 
strumenti veloci per : 

–Comparare modelli in modo accurato 

–Certificare la corretta conversione dei 

modelli 

–Documentare le modifiche apportate 

ai modelli 



I reparti coinvolti

• Ufficio tecnico 
–Verifica interna delle revisioni 

–Verifica di dati ricevuti dall’esterno 

–Validazione interna dei dati 

• Controllo Qualità 
–Verificare i dati delle macchine di misura 

–Modelli CAD vs Dati digitalizzati 

• Gestione fornitori 
–Applicazione processi di certificazione 

per evitare problemi di produzione 



Mantenimento dei dati nel tempo

•Necessità di mantenere i dati 
disponibili per lungo tempo 

•Problema: 
–I softwares cambiano molto 

velocemente 

•Soluzione: 
–Validare i dati nel passaggio tra una 

revisione e l’altra con prodotti 
neutrali 



Kubotek e queste problematiche

• Tecnologie proprietarie di Kubotek 
–Face logic 

–Pattern Recognition 

–Real Time feature recognition 

• Richieste da clienti enterprise relative a 
comparazione e certificazione 

• Creazione di un prodotto software per 
risolvere queste problematiche: 



Face logic
• Tecnologie avanzate per  

– Selezione facce di modelli 

– Riconoscimento features locali 

– Modifiche guidate da quote 



Riconoscimento Pattern



Riconoscimento pattern



Processo di validazione
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• Integrazione muovi metodi (MBD) 

• Richieste di certificazioni dalle autorità 
– FAA  - EASA - LOTAR 

• Aiuto nell’archiviazione a lungo termine 

• Procedure, certificazioni, normative dei produttori 
§ D6-51991 
§ EN9100 

• Incremento della qualità, riduzione degli errori 

• Riduzione dei rischi 

• Valutazione dell’impatto economico di modifiche 
§ Calcolo costi delle modifiche. 

L’importanza della validazione
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