
SOLIDWORKS SUSTAINABILITY
PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

Valutazione ambientale in tempo reale durante la 
progettazione dei prodotti
SolidWorks® Sustainability consente di eseguire valutazioni 
ambientali pratiche incentrate sul progetto in tempo reale, 
per facilitare lo sviluppo di prodotti sostenibili. È facile da 
usare e pensato per i non esperti e fornisce risultati molto 
utili in una frazione del tempo e dei costi necessari per le 
valutazioni tradizionali. I clienti al primo approccio con le 
iniziative di ecosostenibilità, che intendono garantire la 
conformità con norme e standard ambientali, che già creano 
prodotti ecocompatibili o che sono già leader nel settore, 
troveranno in SolidWorks Sustainability tutti i dati necessari 
per prendere decisioni di progettazione informate.

Riduzione dei costi e ottimizzazione della 
progettazione
SolidWorks Sustainability è più di uno strumento per la 
valutazione dei materiali e consente di quantificare gli 
impatti sull'intero ciclo di vita del prodotto, dall'estrazione 
della materia prima fino allo smaltimento. Dati ambientali 
affidabili, feedback immediato e un potente strumento di 
confronto dei materiali possono guidare le decisioni di 
progettazione. Ora si possono creare rapidamente opzioni di 
progettazione più sostenibili, che richiedano meno materiali, 
producano meno rifiuti e utilizzino meno energia rispettando 
i criteri di prestazione del prodotto.

PROGETTAZIONE SOSTENIBILE
SolidWorks Sustainability esegue valutazioni ambientali in tempo reale durante il normale processo di 
progettazione del prodotto. SolidWorks Sustainability è perfettamente integrato nell'ambiente di 
progettazione e utilizza criteri di valutazione del ciclo di vita standard del settore, oltre a offrire un feedback 
immediato, per consentire agli utenti di apportare rapidamente delle modifiche e trasformare gli obiettivi di 
sostenibilità in risultati.



Incitare l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti
Grazie a una chiara visione sulla sostenibilità, sarà possibile 
ottimizzare i progetti, ridurre i costi e differenziare i prodotti. 
Il software tiene conto di quattro principali indicatori 
ambientali: impronta ambientale, consumo di energia totale, 
impatto sull'aria e impatto sull'acqua, per facilitare 
l'implementazione di pratiche di ecoprogettazione. Ora è 
possibile cogliere le opportunità del marketing "verde", 
ripensando i progetti esistenti ed esplorandone di nuovi, per 
creare prodotti di nuova generazione ed ecologici in 

Integrazione perfetta nell'ambiente di progettazione
Parte integrante della soluzione di sviluppo dei prodotti 
SolidWorks, SolidWorks Sustainability trasforma la 
valutazione ambientale in un compito estremamente 
semplice e naturale del flusso di lavoro. Consente di 
modellare materiali e soluzioni di progettazione diversi, 
nonché di analizzare rapidamente l'impatto ambientale dei 
materiali, dell'approvvigionamento dei materiali, del 
trasporto e della produzione. I risultati che si ottengono sono 
assolutamente affidabili e vengono visualizzati chiaramente 
all'interno del dashboard grafico in tempo reale. I dati di 
sostenibilità vengono archiviati automaticamente come parte 
del file di modello e sono, di conseguenza, 

Applicazione anticipata della valutazione del ciclo di 
vita al progetto
SolidWorks Sustainability sfrutta le conoscenze scientifiche 
in materia di LCA (Life Cycle Assessment), una metodologia 
scientifica che consente di misurare l'impatto ambientale 
sull'intero ciclo di vita del prodotto, che comprende le fasi di 
estrazione delle materie prime, produzione, assemblaggio, 
trasporto, utilizzo del prodotto e smaltimento. Se in 
precedenza tale metodologia poteva essere applicata solo 
nelle fasi finali dello sviluppo del prodotto, ora SolidWorks 
Sustainability sposta il livello di screening della LCA alla fase 
di progettazione, quando l'introduzione di modifiche per 
creare progetti più sostenibili presenta un impatto minimo.

Report dettagliato. È possibile generare 
automaticamente un report dettagliato 
sulla progettazione sostenibile 
direttamente da SolidWorks 
Sustainability, per condividere il profilo di 
sostenibilità del prodotto con il 
management e tutti i reparti dell'azienda.



Confronto semplificato di diversi materiali 
È sufficiente un solo clic per confrontare l'impatto ambientale 
di materiali simili, eseguire verifiche rispetto a proprietà 
tecniche standard quali la conducibilità termica e lo 
snervamento e confrontare i costi dei materiali. I materiali 
disponibili per il confronto comprendono i materiali standard 
del software CAD SolidWorks, oltre ad altri materiali 
aggiornati di frequente per le applicazioni più comuni.

Analisi con lo standard di riferimento mondiale per i 
dati ambientali
Attraverso una partnership con PE International, una delle 
aziende storiche del settore LCA, SolidWorks Sustainability si 
avvale dell'esteso database del ciclo di vita GaBi®. Costruito 
sull'esperienza scientifica e sui dati empirici raccolti nell'arco 
di decine di anni, il database è universalmente riconosciuto 
come lo standard principale a livello globale per i dati di 
impatto ambientale e viene regolarmente rivisto per garantire 
il continuo aggiornamento dei dati.

Generazione automatica dei rapporti ambientali
Consente di generare rapporti ambientali per acquisire i 
risultati delle valutazioni di sostenibilità e presentare le azioni 
intraprese per ridurre al minimo l'impatto ambientale. 
Permette di presentare un profilo di sostenibilità del 
prodotto, confrontare progettazioni alternative e suddividere 
l'impatto dei singoli componenti degli assiemi più complessi. 
Se necessario, è possibile personalizzare i report con le 
proprie informazioni di contatto e il marchio dell'azienda.

" Il software SolidWorks Sustainability ci aiuta a documentare i nostri obiettivi e a 
sviluppare prodotti ancora più ecosostenibili per il futuro e tutto ciò rappresenta un 
bene per l'azienda e per il pianeta."

— Brian Kinnune, Engineering Manager, BetaLED (divisione di Cree, Inc.)

Valutazione di diversi scenari di 
utilizzo. È possibile modificare 
con semplicità i fattori di utilizzo 
che presentano un impatto 
rilevante sulla sostenibilità, 
come ciclo di vita e durata di 
utilizzo del progetto. È inoltre 
possibile specificare fattori come 
trasporto, contenuti riciclati e 
scenari di smaltimento.



TRASFORMAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ IN UN 
VANTAGGIO COMPETITIVO
SolidWorks Sustainability può diventare una parte semplice, 
perfettamente integrata e intuitiva del processo di sviluppo 
del prodotto. Oggi progettisti e ingegneri possono valutare 
gli impatti ambientali e i relativi vantaggi già nelle prime fasi 
della progettazione. SolidWorks Sustainability è intuitivo e di 
facile utilizzo e integra completamente le competenze in 
materia di LCA affinché la sostenibilità diventi parte 
essenziale dei criteri di progettazione. Consente di ottenere 
rapidamente risultati significativi che consentono di ridurre 
gli impatti ambientali, differenziare il prodotto e che offrono 
all'azienda un vantaggio competitivo sul mercato.

SOLUZIONE SOLIDWORKS PER LO SVILUPPO 

Il software SolidWorks crea un ambiente di sviluppo 
3DEXPERIENCE intuitivo che consente di ottimizzare la 
produttività delle risorse tecniche e di progettazione per 
creare prodotti migliori in modo più rapido, con una 
sostanziale riduzione dei costi. Per informazioni sulla gamma 
completa delle soluzioni SolidWorks per la progettazione, la 
simulazione, la progettazione sostenibile, la comunicazione 
tecnica e la gestione dati, visitare la pagina  
www.solidworks.it/products2014.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni su SolidWorks 
Sustainability, visitare il sito Web  
www.solidworks.it/sustainability o contattare  
il rivenditore autorizzato SolidWorks più vicino.

REQUISITI DI SISTEMA

• Windows® 7 (32 o 64 bit) o Windows 8 (64 bit)

• 2 GB di RAM (minimo)

• 5 GB di spazio su disco disponibile (minimo)

• Scheda video e relativo driver certificati

• Processore Intel® o AMD® con supporto SSE2

• Unità DVD o connessione Internet a banda larga

• Internet Explorer 8 o versione successiva

• Microsoft® Office® 2007 o versione successiva 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web 
www.solidworks.it/systemrequirements
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Americhe
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA

Europa/Medio Oriente/Africa
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
7894 6 Vélizy-Villacoublay 
Cedex, Francia

Dassault Systèmes Italia s.r.l.
+39-049-8176400 
infoitaly@solidworks.com

info@solidworld.it - www.solidworld.it

Rivenditore autorizzato per l’Italia
Sede Legale
Via Enrico Reginato, 87 | 31100 | Treviso | Italy
Phone: +39 0422 1990911
Uffici Amministrativi
Via Monari Sardè 2/2 | 40010 | Bentivoglio | Italy
Phone: +39 051 0952911
Sedi del gruppo: 
Ancona, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, 
Latina, Milano, Modena - Reggio Emilia, Torino, Trento, 
Treviso, Verona

3DEXPERIENCE® platform migliora le applicazioni del marchio al servizio di 11 settori industriali ed 
offre un’ampia gamma di esperienze di soluzioni industriali. 
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, è un catalizzatore per il progresso umano. Mettiamo a disposizione di aziende e privati ambienti 
di collaborazione virtuali in cui immaginare innovazioni per un mondo sostenibile. Creando riproduzioni virtuali esatte del mondo reale con le nostre 
applicazioni e la 3DEXPERIENCE platform, i nostri clienti ampliano i confini dell’innovazione, dell’apprendimento e della produzione. 

I 20.000 dipendenti di Dassault Systèmes offrono valore a oltre 270.000 aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori industriali in oltre 140 Paesi. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito web www.3ds.com/it.


