
 

 

 
Pininfarina ha scelto la Piattaforma 3DEXPERIENCE d i 

Dassault Systèmes per la progettazione della nuova 
Concept Car 

 
L’applicativo CATIA di Dassault Systèmes fornisce s trumenti di 
modellazione innovativi all’interno di un ambiente unificato per 

stimolare la creatività e l’eccellenza nella proget tazione 
 
MILANO e CAMBIANO — 18 giugno 2013 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, 
DSY.PA), the 3DEXPERIENCE Company, azienda leader a livello mondiale nelle tecnologie di 
realtà virtuale, simulazione in 3D e software per la progettazione e la gestione del ciclo di vita 
del prodotto, ha annunciato che la prestigiosa casa di design italiana Pininfarina ha scelto 
l’applicativo 3DEXPERIENCE CATIA for Creative Designers di Dassault Systèmes per 
progettare e produrre una nuova concept car in onore del presidente onorario, Sergio 
Pininfarina. Grazie all’applicativo CATIA, i progettisti e gli ingegneri sono riusciti a lavorare di 
concerto per realizzare un design aerodinamico con un’estetica innovativa in tempi molto stretti.  
 
Utilizzando la modellazione con “creta virtuale” e le funzionalità di disegno in 3D, i progettisti di 
Pininfarina sono riusciti a esprimere la loro creatività e sperimentare nelle fasi iniziali dello 
sviluppo svariati approcci e progetti, convergendo poi rapidamente sulla forma e sulla 
configurazione più adatte per la concept car Sergio. Il modello virtuale in 3D è stato arricchito di 
dettagli e superfici di Classe A pronte per la produzione, generati grazie a ICEM Surf. I 
progettisti sono riusciti a gestire le diverse variazioni apportate alla concept car e visualizzare 
ogni alternativa progettuale in 3D utilizzando l'applicativo CATIA Live Rendering. Tutte le 
feature di stile dei progettisti, complete di trame e colori, sono state unite con le feature tecniche 
sviluppate dagli ingegneri di Pininfarina, all’interno di un unico modello. Questo ha facilitato lo 
scambio di idee, accelerando il processo decisionale. 
 
“L’applicativo CATIA offre un metodo di lavoro innovativo che rispetta la storia e l’importanza 
della filosofia progettuale di Pininfarina,” ha dichiarato Fabio Filippini, Design Director, 
Pininfarina. “La ricerca della purezza, le prestazioni e le emozioni sono valori fondamentali che 
Sergio ci ha trasmesso durante tutta la sua carriera. La modellazione concettuale, basata su 
questi tre valori chiave, rappresenta il nostro punto di forza e la soluzione 3DEXPERIENCE per 
la progettazione di Dassault Systèmes ci aiuta a trasformare le nostre idee in realtà.”  
 
“I designer sono persone piene di idee, appassionate al loro lavoro, e molto esigenti quando si 
tratta di scegliere tecnologie di progettazione. Perciò, quando una prestigiosa casa di design 
come Pininfarina sceglie di esprimere la propria creatività con le nostre soluzioni 
3DEXPERIENCE, siamo fieri di fornire ai designer un'esperienza di progettazione ottimale,” ha 
dichiarato Monica Menghini, Executive Vice President, Industry and Marketing, Dassault 
Systèmes. “Grazie alla continuità digitale in 3D e ai rendering realistici, i team di progettisti e 
ingegneri sono riusciti a creare e ad analizzare rapidamente diverse alternative progettuali, 
convergendo verso il design perfetto.”  
 



 
Per maggiori informazioni sulle soluzioni di Dassault Systèmes per il settore dei trasporti e della 
mobilità, visitate il sito www.3ds.com/solutions/transportation-mobility/. 
 

### 
 
Informazioni su Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali nei 
quali immaginare innovazioni per un mondo ed un’economia sostenibili. L'azienda propone applicazioni evolute 
capaci di trasformare il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le applicazioni collaborative di 
Dassault Systèmes promuovono la “Social Innovation”, cioè l’innovazione da parte di comunità aperte oppure 
composte da gruppi di persone con visioni ed obiettivi comuni, aumentando le possibilità che il mondo virtuale possa 
contribuire al miglioramento del mondo reale. Il gruppo offre valore a oltre 170.000 aziende di tutte le dimensioni e in 
tutti i settori industriali, in oltre 140 Paesi. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.3ds.com. 

CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM e 3D VIA sono 
marchi registrati di Dassault Systèmes o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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