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Installazione Siemens NX 12 su macOS 
 
MacOS  

 Guida per: studenti e collaboratori. 

  Tempo di esecuzione: 10 min. 

Introduzione  

Il software Siemens NX è una soluzione che consente di realizzare i propri prodotti offrendo 
soluzioni di progettazione, simulazione e produzione. Supporta ogni singolo aspetto dello sviluppo 
dei prodotti, dal design alla fabbricazione. 
 
In questa guida sarà illustrato come scaricare e installare NX, precisamente la versione 12 

Prerequisiti  

 MacOS 10.12 o superiore 

 PC collegato in rete SUPSI (Accesso alla VPN      ) 
 
  

https://si.supsi.ch/guide-vpn/
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Accedere qui per copiare in locale i file di installazione:  
\\win1.dti.supsi.ch\comune\SoftwarePerStudenti\Windows\64 bit\NX12 

Requisiti iniziali  

Per l’installazione e l’utilizzo di NX da casa è necessario collegare la propria macchina al sistema 
VPN SUPSI. 

Inoltre, per usufruire delle stesse configurazioni presenti in sede è possibile collegare come unità 
di rete la propria home directory (disco P:) ed il disco comune di dipartimento. Questo farà in 
modo che il programma prenda le stesse configurazioni presenti in sede.   

Primo passo 

MAC: Il software è reperibile collegando la share di rete (disco di rete) comune (corrisponde alla 
lettera F: sui PC della SUPSI). Per effettuare il collegamento: - Aprire il Finder   

 

  

1. Nella barra sopra andare nel menu Vai --> Connessione al server… (a questo punto 

inserire le credenziali per accedere ai PC della SUPSI)  
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2. Una volta effettuato il collegamento, cercare ed entrare nella cartella SoftwarePerStudenti -
-> Mac --> NX12 e copiare l’ultima cartella in locale sul Mac.  

 

Secondo passo 

Prima di poter procedere con l’installazione di NX è necessario installare 2 programmi. Aprire la 
cartella Prerequisiti NX, doppio click sul file OpenMotif-Mac-10.5-2.1.dmg e trascinare la cartella 
OpenMotif21 nella cartella Applicazioni del Mac (dove sono presenti il resto delle applicazioni del 
Mac).  
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Successivamente aprire l’altro file presente nella cartella Prerequisiti NX (XQuartz-2.7.11.dmg) ed 
effettuare l’installazione di quest’ultimo.  

Una volta terminata l’installazione è necessario riavviare il Mac. 

 

All’interno della cartella appena scaricata, è possibile trovare un file compresso nx-12.0.2.tar.gz, 
fare doppio click su di esso per aprirlo, al termine della procedura sarà presente una cartella con il 
seguente nome dvdrom1202_nx.  

 

Aprire la cartella appena estratta, andare nella cartella nx1202 e fare doppio click sul file 

ug_install o Inserire la vostra password del Mac.  

 

 

Inserire 5 e scrivere: 28000@win3.dti.supsi.ch -> Enter -> Premere Enter ancora una volta per 

continuare.  

 

 

- Inserire il numero 97 -> Enter  

- Premere Enter ancora una volta per continuare.  

- ATTENDERE CHE L’INSTALLAZIONE TERMINI (~5-10 minuti).  
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Terzo passo 

- Aprire il Terminale o Aprire il Finder   

 

  

o Andare in Applicazioni -> Utility -> Terminale -> Doppio click per avviare 

l’applicazione.  

o Eseguire i seguenti comandi (riscriverli esattamente come sono):  

 $ sudo mv /opt/X11/lib/libXt.6.dylib{,.bak}  

 $ sudo cp /opt/X11/lib{/flat_namespace,}/libXt.6.dylib  

 

Al termine di queste piccole modifiche riavviare il Mac. 

Ora è possibile avviare NX 12 dalle applicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si riscontrassero problemi o per altre domande contattare il servizio 
informatico del proprio dipartimento: 
 
Email: helpit@supsi.ch 
Contatto telefonico: +41 058 666 67 09 


