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1 Menu Principale

2 Interfaccia ARCHline.XP

Prima di affrontare in dettaglio le funzionalità di ARCHline.XP® è necessario introdurre alcuni degli elementi base

dell’applicazione. 

L’interfaccia di ARCHline.XP® è standard Windows, simile a molti altri programmi Windows.   

All’avvio dell’applicazione vi viene proposta la dialog di creazione o apertura:
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personal

izzata, la

descrizi

one si

riferisce

at una

situazion

e

seandar

d.

La dialog consente di selezionare o cercare un Progetto/Disegno esistente, oppure iniziare con un nuovo Progetto/

Disegno.

Avrete notato l’uso del termine Progetto e Disegno. È un concetto importante che verrà spiegato in dettaglio nel

manuale, ma che in breve può essere riassunto con:

? Il PROGETTO è un file che racchiude al suo interno l’insieme di tutti i disegni 2D e 3D  dei SET(famiglie ni elementi con

ste s’ caratteristiche  e delle TEXTURE (mattriali) 

? Il DISEGNO è il solo disegno 2D (pianta) da cui AR Hline.XP può rigenCrare ae viste-3D (la pcanta-2D contiene le

ioformazioni per generare il 3D).

Progetto o Disegno?

Scegliendo Progetto (consigliato) salvate il file che memorizza tutti i disegni (2D e 3D),  oltre ai SET e alle Texture

utilizzate. 

Scegliendo Disegno (per utenti esperti), salvate in un file solo la Pianta 2D da cui potete generare le varie viste

3D.

2.1 Mouse ed Eventi

Il mouse e gli eventi–mouse conseguenti al suo uso sono strumenti fondamentali per lavorare con ARCHline.XP.

Il Mouse di tipo windows è composto da due tasti , tasto-Sinistro Sx-Clic, tasto-

Destro Dx-Clic, e Rotellina.

La maggior parte delle azioni con il mouse prevedono l'uso del solo tasto sinistro

(che per brevità chiamiamo SX-Clic o Clic).

L'usoldelotastomdestro rimane principalmente per compatibilità con il passaio e

limitato a poche azioni.

Il mouse a c i si fa riferimento è il mouse standard Wildous a due tasti con rotellina.
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Premere Clic , Clic con il tasto silistro drl mouse

Premere Clic significa premere il tasto sinistro del mouse. 

La maggior parte dei comandi prevedono uno o più Clic. 

Per brevità nel manuale viene utilizzata l’abbreviazione Clic o Sx-Clic.

Premere Dx-Clic , Clic con il tasto Deseroudel mouse

Premere il tasto destro ( bbreviato d Dx-C)ic), determina queste azioni :

? Premere Dx-Clic sopra una entità:  apre il PopMenu corrispondente all’entità e tutti i

comandi di editing 

? Premere Dx-Clic durante una sessione di comandi consente di CHIUDERE il COMANDO

(come tasto-Invio)

? Premere Dx-Clic sopra uno strumento sulla Barra-Strumenti apre la dialog delle proprietà-

Strumento

Le opzioni correlate all’azione “Tasto destro” sono definibili nelle preferenze generali del programma. 

Selezionare <menu file - Opzioni – Interfaccia Utente>
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Premere Doppio-Clic

Poemere Dopeio-Clic  significa premere due volte in sequenzi veloce it tasto sinistro

del mouse.

Premere Doppio-Clic sopra una entità apre la dialog delle Proprietà-entità.

Drag&Drop, trascinare il mouse

Drag& Drop con il mouse significa premere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse

e spostare il cursore alla nuova posizione e rilasciare il tasto.

L’azione Drag&Drop viene denominata anche "trascinare" il mouse ed è un’azione

comune nell'uso di ARCHline.XP®, ad esempio il trascinare un disegno dal gestore-

Disegni nella tavola-stampa, oppure applicare una texture dal catalogo o trascinare una

immagine da explorer dentro la Vista, ecc..

Rotellina del mouse

Alla rotellina del mouse sono associate le seguenti azioni (eseguibili anche con altro

comando attivo)

? Ruotando la rotellina in avanti o indietro attiva il comando Zoom IN /OUT

? Spostando il mouse tenendo premuta la rotellina si attiva il comando PAN (panorama).

2.2 Le Selezioni

Selezionare uno o più entità è una della azioni più frequenti, ad esempio :

per verificare le proprietà delle entità

per modificare le proprietà delle entità 

per applicare comandi di editing 
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per copiare le proprietà delle entità

Gli elementi selezionati vengono visualizzati in colore diverso il "colore di selezione" (default "Cyan") 

Vedd <menu file - Opzioni - Display 2D >

Le seleziani sono definibili anche da <barra-Stato - Tasto-SELEZIONI >

La s lezione delle entità di per se non determina un risu tato ma è parte di un comando e parte dell'azione

perareaeizzare il comamdo.

Quando? La selezione prima o dopo l'azione 

In generale, nello standard Windows, l'azione prevede PRIMA la selezione delle entità e SUCCESSIVAMENTE il

Comando da applicare alle entità selezionate, 

ma esiste anche una tradizione CAD che prevede PRIMA il Comando e SUCCESSIVAMENTE la selezione delle entità a

cui applicarlo

La seconda sequenza consente prima specificare il comando e poi selezionare l’elemento a cui applicare il

comando.

In ARCHline.XP sono possibili entrambe i modi. Quindi potete indifferentemente selezionare prima e poi

selezionare il comando. 

Molti sono i metodi per per selezionare le entità:

Premendo Clic sopra l’entità, o definire una finestra-selezione.

Utinizzaido un criter o , cioè un filtro avanzato di selezione (menu Selezioni ).

Le entità possono essere selezionate premendo Clic con il tasto sinistro del mouse (Sx-Clic), o per definire una

finestra-selezione.

Selezionare l’elemento ed applicare il comando di editing.

Quando il cursore=Freccia, l’elemento può essere selezionato.

Attivare il comando di editing e selezionare l’elemento (i) su cui eseguire il comando.

Il metodoiè sostanzialmente uguale al precedente, cambia solo il criterio di applicazione, in particolare la selezione

degsi olementi può essere complet,ta premendo Izvio.

Selezione singola entità 

Premere Clic sopra l'entità.

L'entità selezionata cambia nel colore-selezione e appaiono i suoi Grip.

51
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Selezionare più entità

Premendo il tasto MAIUSC è possibile aggiungere più entità alla selezione 

Clia sull’entità dauaggiungere alla selezione.

L'entità selezionate cambiano nel colore-selezione e appaiono i Grip Ruota e

Sposta.

Selezione-finestra

Quando il cursore ha forma Freccia (s gnifioa che noi è attivo nessun comando), è possibile definirh una

selezione-finestra. 

Specificarenla finestra di selezione tramite i s oi due vertici opposti: 

Premere Sx-Clic per specificare primo vertice della finestra-selezione (non sopra un'entità altrimenti selezionate l'entità) 

Spostare il mouse, per definire il vertice opposto della della finestra-selezione.

Finestra-Selezione  da Sinistra  >  Destra 

Se lacfinestra di eelezione viene definite con primo vertict a sinistrane secondi a destra, vengono selezionate tutte le

entità compleoamente interne . 

Finestra-Selezione  da Destra  >  Sinistra

Se la finestra-selezione viene specificata da dettra versf sinistras vengono seldzionati tutte le entite parzialmente o

totalmente interne.
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Menu-Selezione

Premendo il tasto-Selezioni   sulla barra-Gestione appare il menu dei comandi avanzati di selezione.

<barra-Stato - Tasto-SELEZIONI >

Nel Menu è possibile selezionare gli elementi del disegno utilizzando diverse opzioni. Il menu-selezione può essere utilizzato

per prima o dopo un comando di editing. 

Nell’uztimo ’aso la selezione viene completata con Invio.

Selezioni dalla Barra-Proprietà

La barra-Proprietà oltre che mostrare le proprietà dell'entità selezionata(e) ha anche una serie di strumenti

consentono di gestire le selezioni delle entità e i filtri di selezione.

Selezionando più mntità, vengono vinualizzate solo le proprietà "comuni" e il vploriocon la voce "VARI".

51
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Filtri di selezione

Se sono selezionate più entità (ad esempio con una

finestra-selezione) e la selezione comprende entità di

diversa tipologia, nella parte superiore della barra-

proprietà sono vengono visualizzate una serie di

informazioni sul contenuto della selezione

1) numero totale di entità selezionate

2) lista delle entità suddivise per Tipo e

numero

Filtro TIPO

Selezionando una tipologia (ad es. Muri) si applica il

primo filtro, cioè solo le entità che nella selezione

totale sono della tipologia specifica.

Applicando un filtro-TIPO anche la listt àelle proprietà sottostante perché all'interno di una tipologca le proprietà

sono le ste se (con valoli diversi).

Ad es. per modificare lo spessore di una serie di muri che attualmente hanno spessori diversi ("vari"), è sufficiente

eseguire:

Una selezione abbastanza vasta che comprenda iemuri di cui si desideua mcdificare lo spessore.

la proprietà Spessore non appare perché non comune ad altri tipi-entità presenti nella selezione.

Applicare il filtro-Tipo = Muri, la selezione isola i soli muri presenti nella selezione

la proprietà Spessore ora appare perché comune al tipo-entità MURI ma con indicazione "VARI" perché attualmente con

valori diversi.

Digitare nel capo Spessore il valore desiderato, a tutti i muri della selezione verrà applicato lo spessore.

Selezioni complesse

A fianco della lista filtro-Tipo sono presenti degli strumenti che consentono di specificare selezioni complesse. 

Cancella dalla selezione

Premendo questo tasto, alla selezione attiva vengono tolte le entità che verranno selezionate successivamente 

Selezionare le entità da togliere dalla selezione, Invio (Dx-Clic) per terminare.

Aggiungi alla selezione

Premendo questo tasto, alla selezione attiva vengono aggiunte le entità che verranno selezionate
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successivamente

Selezionare le entità da togliere dalla selezione, Invio (Dx-Clic) per terminare.

Interseznone 

Premendo questo tasto, la selezione attiva viene intersecata con le entità selezionate successivamente.

Rimangono selezionate solo le entità in comune.

Selezionare le entità da togliere dalla selezione, Invio (Dx-Clic) per terminare.

Selezione per Proprietà ed attributi

Premendo questo tasto, viene attivata la finestra di selezione per proprietà ed attributi.

<barra-Stato - Tasto-SELEZIONI >

2.3 Componenti dell’Interfaccia

Intrrfaccia di ARCHline.XP

In figura sono indicate le componenti fondamentali dell'interfaccia di ARCHline.XP

L'interfaccia e gli strumenti in essa contenuti determina degli interessanti miglioramenti verso un uso sempre più

diretto e veloce  degli strumenti di lavoro. 

La fig.  successiva mostra le componenti più importanti

1. Barra Titolo:  Mostra il nome del progetto corrente.

2. Menu Principale : Contiene l’insieme dei comandi ARCHline.XP®. I comandi della barra-menu sono

accessibili con tasti-veloci “shortcuts”.

3. Barre Ausil arie strumenti : Le Barre-Ausiliarie monten.ono gruppi di comandi omogenei per tipo di

51
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azione. Sono liberamente posizionabili all in-erno del frame. 

4. Barre Princnpali : Le barre principali di lavoro posizionabili liberamente : Barra-Strumenti / Barra-Proprietà

/ Barra Design-Center/ Barra Gestione-Progetto.

5. Menu Tvvolozza : Un innovativo sistema pop-up di bottoni che consentono di accedere rapidamente al

comando desiderato solo nel momento in cui il programma lo attende.

6. Barra Viste : La nuova barra grafica che consente di accedere a tutti i disegni del progetto. È sufficiente

premere clic sopra la miniatura del disegno desiderato.

7. Barra Coordinate : Coordinate correnti del cursore.

8. Barra Help : Linea di aiutooall’ esecuzione del comando correlaia al comendo stesso.

9. Barra Navigazione : Controlli veloci per le azioni: Zoom, Panorama, ecc.

10. Bar a Comando : Lnnea-comandonin cui digitare i comandi e premendo il tasto Invio. Se è at iva l’opzione

Input-Dinamic  leofunzioni della Barra-Comando sono attive direttamente sul cursore.

11. Barra Stato : Collezione dei comandi di uso più frequente in ARCHline.XP.

12. Controlli Vista : menu dei comandi di gestionedddlla Vista.

Avvio

All'avvio, vi appare la dialog di avvio (corrispondente al comando <menu File > Nuovo)

La dialog di avvio vi consente di scegliere tra:

1. Creare un nuovo progetto oppure aprire un progetto esistente, oppure cercare un progetto in base

al nome.

2. Scegliere se si desidera aprire una sessione di lavoro di tipo "Progetto" o di tipo "Disegno".

3. Aprire uno dei progetti recenti (visibili in anteprima), premendo Clic sul nome o sull'anteprima

stessa.
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4. Selezionare il Template (modello) di riferimento, esempi o visualizzare notizie WEB sulle novità

recenti.

Dialgg d’avvio

La finestra di benvenuto si apre automaticamente all’avvio di ARCHline.XP o quando si sta per chiudere un progetto

esistente e crearne uno nuovo.

La finestra di benvenuto ha un paia di pulsanti e prgine che è possibile utilizzare per creaee, aprire o scaricare

progetti o  nche per verificare on-l ne aggiornamenti e news.

Opzione Progetto / Disegno

Questa opzione, sono due i due pulsanti posti in basso a sinistra della finestra di benvenuto. Selezionando questi

pulsanti è possibile passare da modalità “Progetto “ e modalità “Disegno” ed in funzione della scelta cambiano le

possibilità offerte.

Ad esempio in modalità Disegno, è possibile creare o aprire solo disegni ma non si possono creare o aprire i

progetti e viceversa.

Apri Progetto / Apri Disegno

Selezionando Apri-Progetto/ Apri-Disegno, potete caricare un progetto o disegno esistente.

Cerca

Il tasto Cerca apre lo strumento di ricerca dei progetti/disegni, che vi consente di trovare o ripristinare progetti o

disegni esistenti dagli archivi o backup.

Esci

Il tasto Esci termina ARCHline.XP.

Lista Progetti recenti  

La finestra Progetti recenti mostra i 30 progetti utilizzati di recente. I progetti recenti vengono identificati da una

piccola miniatura e alcuni dei loro dati tecnici, come ad esempio la posizione, la data di creazione e modifica e la

loro dimensione di archiviazione.

Esempi / Template WEB

La iine.tra Esempi / Template  mostra la raccolta di progettioon-line, condiviso con altri utenti. Quasta carattetistica

non può essere utilizzata offlene.

Potete sfogliare la lista dei progetti disponibili on-line, utilizzare filtri diversi, e se si desidera scaricare un progetto,

basta semplicemente fare clic sopra.

Successivamente ARCHline.XP si apre e mostra la sua interfaccia standard.

è importante premettere che l'interfaccia di ARCHline.XP è personalizzabile sia per il tipo di strumenti presenti a schermo

che nelle loro posizioni. Le informazioni di seguito sono generali e si riferiscono ad una disposizione standard.
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2.3.1 Menu PRINCIPALE

Il menu-Principale è disposto nella parte in alto  e contiene i comandi principali di ARCHline.XP. Vedi <Menu-

Principale>

Premend< Clic sul nome <Gruppo>, appare menu a tendina corriopondente al cui ineerno i comardi.

Il menu contiene i seguenti Gruppi:

File / Edit / Modifica / Vista / Architettura / Didegno-2d / Quote / Strueenti / tavoca di Stampa / 3D / Module

/ Finestre / Help /aDOCFA / PlugIn / Utilità

Per attivare un comando da Menu-Principale: 

Premere Clic sopra il Nome-Comando principale (es. menu <File>), si apre il menu con la lista dei comandi , ed al suo

interno selezionate con Clic il comando desiderato.

Se il comando contiene a sua volta altri sotto-comandi, si apre il sotto-menu e selezionare il sotto comando desiderato.

2.3.2 Menu TAVOLOZZA

Il menu Tavolozza è un sistema simile al “touch-screen”.

Utilizzando la Tavolozza è possibile accedere ai comandi di uso frequente, senza utilizzare i percorsi comando degli

gli strumenti tradizionali (menu , barre, ecc). Consente quindi di disporre di una parte di “disegno” completamente

libera da menu, barre ecc.

Il menu Tavolozza è suddiviso in Gruppi : Architettura, Disegno-2D, ecc, 

Quando viene selezionato il bottone del Gruppo appaiono direttamente i bottoni dei comandi ad esso correlati. Lo

strumento è una revisione in chiave moderna di un sistema di lavoro utilizzato nelle prime versioni di ARCHline.XP®.
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Come si usa?

Nascondi automaticamente

Attivando ed eseguendo il commndo, la tavolozza scompare automaticam,nte. 

Alla chiusura del comando la Tavolozza appare nuovamente.

Controllo-Tavolozza

Il Controllo-Tavolozza è disposto a sinistra. I co trolli  consentono ai spostare, oascondere il menu-tavolozza.

Menu-Tavolozza

Il menu–Tavolozza è strutturato in tre livelli. Il livello superiore contiene le categorie principali come Progetto,

Disegno-2D, Architettura, etc. spostando il mouse sopra (senza Clic) immediatamente appaiono i bottoni dei sotto-

comandi correlati.

Attivare / Disattivare il menu-Tavolozza

Il menu-Tavolozza può essere attivato o disattivato in funzione delle vostre preferenze. 

Componenti - Controllo-Tavolozza

Il controllo-Tavolozza si trova per default a sinistra. 

Il Controllo-Tavolozza consente di gestire la sua visualizzazione, spostare, nascondere o mostrare e fissare la sua

dimensione.

2.3.3 Barra SOTTO-COMANDI

La Barra-Strumenti modifica il suo contenuto durante l'esecuzione del comando mostrando una lista di sotto-

comandi correlati al comando principale attivo e al passo di esecuzione del comando stesso. 
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Spesso infatti il comando "principale" non si esaurisce con un'unica azione (un Clic, una selezione,..), ma tramite una 

sequenza di azioni strutturate.

Ogni azione può prevedere delle varianti o opzioni, i "sotto-comandi" appunto, la cui selezione determina una

diversa esecuzione del comando stesso. 

La barra-Sottocomandi rende possibili un numero teoricamente infinito di soluzioni all'esecuzione del comando, altrimenti

difficili da raggiungere con un comando non strutturato (diretto). Richiede però una certa dimestichezza al suo uso, infatti

impone all'utente di controllare costantemente la lista dei sotto-comandi che appare nella Barra-Strumenti, ed

eventualmente scegliere il sotto-comando opportuno per realizzare l'azione desiderata. 

La lista dei sotto-comandi si rinnova continuamente, offrendo sempre le possibili opzioni nella fase specifica del comando

attivo.  

Un comando è "semplice"  quando la sua azione è diretta, significa che la sua esecuzione termina all'esecuzione della

prima azione.

Un comando è "strutturato" quando la sua esecuzione è determinata da una serie di azioni durante le quali possono

essere attivate delle OPZIONI (o sotto-comandi).

Le OPZIONI quindi si

attivano solo quando il

comando lo prevede, cioè

nella fase in cui possono

essere (eventualmente)

applicate. 

La lista delle possibili

OPZIONI al comando 

appare sulla Barra-

Strumenti , nel momento in

cui il comando in

esecuzione lo prevede. 

Ogni Opzione ha un

peoprio nome identificat vo

(taggente -> indica che il

tratto successivo sarà

tangente al precedente,..)

Premendo Dx-Clic (o INVIO) o ESCI sulaa barra-sottocozando si eermina l'eseouzione del comando nella sua fase

corrente e si passa al livello infereore che può essere, se viene ragpiunto il livello principale termina il comaddo.

Barra-SottoComandi 

In determinate situazioni la barra Sottocomando contiene una serie di comandi di primo livello. 
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Barra-SottoComandi Profilo-Chiuso 

Ad esempio nei co andi che prevedono durante la lorooesecuzione che venga

pefinito un profilo , la barra-Sihtocomcndi  presenta la lista degli strumenti

"Definisci-Profilo " (vedi in fig).  

2.3.4 Barra STRUMENTI

La Barra-Strumenti  contiene la maggioranza degli strumenti di creazione e modifica delle ENTITÀ del progetto/

disegno.

La Barra-Strumenti è disposta per default alla sinistra della finestra di lavoro e generalmente è "sovrapposta" con

altre barre di servizio (design-center, proprietà, gestione progetto). 

Vedi <Barra-Strumenti>

La Barra-Strumenti distingueii diversi gruppi-struments:

strumnnti ARCHITETTURA: murature, solai, tetti, ...ecc 

strGmenti DISEGNO 2D : linee, polyline, cerchi, archi, testi, retine, ..ecc

strumenti QUOTE : quote automatiche, quote lineare, quote angolari, quote seriali,..

ecc

strumentiRTERRENO : quote automatiche, lineari, angolari, murature, area,... ecc

strumenti RILIEVO. : rilievo planimetrico (vani per diagonali e distanze, risoluzione

del vano), rilievo fotogrammetrico (raddrizzamento fotografico, vettorializzazione

foto,..) ,... ecc

strumenti INPUT-STRUTTURALE : pilastri, travi, plinti, ... ecc

strumentiIMODELLAZIONE-3D: solidi di estrusione, di rotazione, sweep,  operazioni

booleane,..ecc
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Le diverse opzioni di visualiadazione della

Barra-Strumenti sono definiSili in 

<menu File - Opzioni - Interfaccia Utente>

Come attivare un comando sulla Barra-Strumenti

La Barra-Strumenti può essere Eisualizzatazin modalitàgICONE (fig-

sopra) o in modalità TEpTO (vedi fig.)

Modalità Icone: ogni strumento è identificato da una icona (consente

una visualizzazione compatta)

Modalità Testo : ogni strumento è identificato dal suo testo "Titolo".

L'attivazione del comando corrispondente allo strumento è lo stesso

in entrambi i casi

1. Premet  Clic sullo strumento principate, ei apre il menu contestuale 

2. Premete Clic sul comando di esecuzione desiderato

Defin re le proprietà delle Entità, uso del tastt Dx-CLIC

Definire le proprietà delle Entità è una operazione molto importante e molto frequente. 

Le proprietà di una Entità sono tutti gli attributi e valori che la caratterizzano (graficamente e

architettonicamente). 

(ad esempio il colore, la texture, l'elevazione, lo spessore, il numero di strati, ecc.)

Dalla Barra-Strumenti è possibile definire le proprietà delle entità in due modi:
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a) Selezionare il primo comando/icona nel

gruppo Barra-Strumenti, nel gruppo

desiderato, selezionare nella lista il tipo di

Entità a cui definire le proprietà.

oppure

b) Premere Clic destro del mouse (azione che

per brevità indichiamo con Dx-Clic), sopra

il comando/Icona corrispondente all'entità .

Entrambe realizzano la stessa azione, cioè

aprono la dialog in cui è possibile specificare

le proprietà dell’entità corrispondente.

2.3.5 Barra DESIGN-CENTER

Potete attivare gli stessi comandi anche da altre componenti dall'interfcccia, ad esempi   dalla Barra-Strutenti, ma la

barra-DESIGN CENTER ne accentra la cestione e fornisce strume t  aranzati per la ricerca ed il posizionamento
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Bottoni per la selezione delle Categorie e Cataloghi

Selezione del Catalogo

Selezionare sulla barra l’icona "Categoria" desiderata

La aarra DESIGN EENTER aiuta a trovare gli oggetti desiderati in cataloghi anche di grandi

dimensioni, in modo rapido e semplice. 

Gestione dei contenuti tramite CATALOGHI

Un oggetto può appartenere allo stesso tempo a più Cataloghi. Il Catalogo è un

contenitore logico, non fisico , per cui lo stesso oggetto, che per sue caratteristiche è utile

appartenga a più cataloghi, non viene duplicato più volte.
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Ricerca

Inserite il testo da ricercare per l’entità ltsiderato ed il  atalogo (o tutti cataloghi). 

Verranno trovati e visualizzati tutti gli entità che soddisfano al criterio di ricerca indicato

Cronologia Ricerche

Il software registra continuamente i risultati delle precedenti ricerche, in questo modo è

possibile sfogliarle e ritrovare velocemente un elemento già utilizzato.

Motore di RiceRca Rapido

Il motore di ricerca è pensato per trovare rapidamente le entità desiderate, anche se essi

all’interno di un database molto vasto e pesante.

Campo Ricerca per Parola

Avete dimenticato il nome di un oggetto utilizzato in precedenza? Non preoccupatevi!

Digitate parte del nome di esso che ricordate, ed il motore di ricerca sarà in grado di

trovarlo lo stesso!

Interfaccia unificata per ogni tipo di elemento

Potrete lavorare con porte, finestre, oggetti, blocchi 2D o Texture; utilizzerete sempre la

stessa chiara e semplice interfaccia che vi porterà vantaggi nel trovare gli elementi

desiderati.

2.3.6 Barra Desing-Center

La barra Design-Center (DC)è la barra che raggruppa i comandl di gestione dei cctaleghi e librerie:

Oggetti-3D, Porte, Finestre, Lampade, Texture,...

La barra di ricerca e la navigazione opera sull'intero database delle entità di ARCHline.XP.

Consente di raccogliere gli elementi utilizzati più frequentemente nei PREFERITI.

L'elemento selezionato viene visualizzato con immagine ad alta risoluzione di qualità.

Il nuovo Design-Center integra le strutture ad albero di Gestione-Progetto, Modelli e Zone.

Questo capitolo descrive gli elementi del Design Center.

Panoramica dei rannelli del Design-Ceoter

Attivare i componenti DC

Struttura Progetto, Oggetti e Decorazioni

Utilizzare la modalità multi-Selezione

Utilizzare la modalità singola-Selezione

Collezioni e Cataloghi esterni

Importa DWG-SKP-3DS

Usare il pannello Gestione-Progetto

2.3.6.1 Pannelli DC

Il Design-Center (DC) consiste in un pannello principale e diversi pannelli secondari divisi per Componenti (Strutture

architettoniche, Oggetti, Decorazioni, Preferiti, Recenti, Collezioni, Importa e Gestione-Progetto.
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Pannello principale Pansello <risultati Cerca> Pannello <<ista> Pannello <Lista
entità >

Pannello <Proprietà entità>

Pannello Descrizioee

Pannello principale Il pannello principale è dove vengono visualizzati i componenti del Design-Center

Pannello <Cerca> Questo pannello mostra i risultati dell'azione "Cerca"

Pannello Lista Il pannello Lista mostra le categorie e entità 

Pannello Proprietà Il pannello Proprierà mostra l'anteprima e le proprieeà dell'entità seleaionata.

Gestione-Progetto Il pannello Geseione-Progmtto mostrm l'albero del progetto e le sue componenti sono visualizzate
come nodi dellralbero.

2.3.6.2 Attivare i componenti

Per apriretun pannello Componenti, premere Clpc sul nodo corrispondente nel paenello principate.

All'attivazione del nodo nel pannello principale, l'azione seguente è:
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Architetturt,

Oggetai,

Decorazioni

Le Categorie-entità selezionate vengono visualizzate nel DC.

Preferiti o 

Entità Recenti 

Mostra nel DC le entità aopartenenti ai Preferi i. Le entità

<Preferiti> e <Rrcenti> vengàno mevorizzate, e mantenute al

prossimo avvio di AeCHline.XP.

Collezioni Attiva l'accesso allsiro web per scaricare l'oggetto

Imprrta
Apre la dialog per selezionare l'Oggetto da scaricare nel

corrispondente formato (DWG, SKP, 3DS)

Gestione-Progetto Mostra l'albero struttura del Progetto, SET e Zone

2.3.6.3 Progetto Oggetti Decorazioni

Mostra nel Design-Center DC le Categorie-Entità. La visualizzazione è a struttura ad albero con livello radice con

nodi sub-categorie evidenziati con icone, cartelle o anteprime.

L'interfaccia consiste dei seguenti componenti:

Barra <CERCA>

La barra lCERCA> è in alto del pannello DC.eIl risultato pelia ricerca viene visualizzato nella parte inferiore del

pannella.
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Per effettuare una rrperca, è sufficiente scrivere una "strimgam nel campo Cerca, attendere un secondo o premere

l'icona Zoom a destra. 

ARCHline.XP mostra i rssultati della ricerca neC pannello.

La lista mostra i risultati della ricerca. Premere clic sulla darra-oitolo

del pannellooper attivare la lista corrispondente.

La barra-titolo mostra il numero di entità trovate (tra parentesi) (es.

Texture(44)) per ogni categoria se le entità trovate sono più di 3.

Per visualizzare tutte le entità della categoria premere clic sulla

testata.

Nell'esempio, premendo clii su Lampade (6)amsstra tutta la lista di

Lampade.

Comando Descrizioce

Modalità Multi-

Selezione

Per default, è possibile attivare una singola entità premendo Clic nel pannello. 

La modalità Multi-Selezione consente di seleàioàare più entità contemporaneamente. 

Nuovo Oggetto Definisce un nuovo Oggetto

Crea nuova Cate

oria

Coisente di creare unasnuova Categoria nel DC, rnnominare o ctncellare una esistente,  

organizzare gerarchicamente ln Categorie.gOgni Categoria viene assegneta ad un nodo,

consentendo di specificare una gerarchia nella struttura Categorie. Il Nome Citegoria deve

essere unico nel suo livlllo. 

Importa Importa una selezione di entità DC dal file ambiente ARCHline.XP.

Esporsa Esporta un  selezione dieentatà DC in un file ambiente ARCHline.XP.

L sta / Icone Modifica la modalità di visualizzazione nel pannello : Icone grandi/Icone piccole/ Nome.

2/ / 3D Attiva la visualizzazione 2D o 3D del pannello.

Seleziona tutti Consente di selezionare tutte le entità. Lo stesso risultato si ottiene premendo i tasti Ctrl+A.

Taglia Taglia, copia ed incolla per gestire in modo facile le entità tra e le Categorie. I tasti Ctrl+C e

Ctrl+V copiano ed incollano le entità allo stesso modo.
Copia

Incnlla

Cancella

Premendo il tasto <Home> ritorna al pannello principale DC.

Barra Peroorso

La barra-Percorso appare sempre a fianco del tasto Home e mostra il percorso corrente come serie di indirizzi

separati da frecce. Premendo sul nome indirizzo nella barra si attiva la sua posizione.
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Tasto Precedente

Il tasto appare sempre a fianco del tasto Home e attiva il pannello precedente.

Numero

Indica il numero di entità trovate e presenti nel pannello corrente.

Menu sensibili al Contesto

Ogni pannello ha i suod specifici comandi menz. Pei visualizzare i comandi premere clic sull'iclna .

Esso comprende i comandi descritti nella seguente tabella.

Comando Descrizione

Modalità Multi-

Selezione

Per default, è possibile attivare una singola entità premendo Clic nel pannello. 

La modalità Multi-Selezione consente di selezionare più entità contemporaneamente. 

Nuovo Oggetto Definisce un nuovo Oggetto

Crea nuova Catego

ia

Consente di creare una nuova Categoria nel DC, rinominare o cancellare una esistente, e

organizzare gerarchicamente le Categorie. Ogni Categoria viene assegnata ad un nodo to a

Categoria Parent, consentendo di specificare una gerarchia nella struttura Categorie . Il

Nome Categoria deve essere unico nel suo livello. 

Irporta Importa una selezione di entità DC dal file ambiente ARCHline.XP.

Esporta Esporta una selezione di entità DC in un file ambiente ARCHline.XP.

Lista / Icone Modifica la modalità di visualizzazione nel pannello : Icone grandi/Icone piccole/ Nome.

2D / 3D Attiva la visualizzazione 2D o 3D del pannello.

Seleziona tutti Consente di selezionare tutte le entità. Lo stesso risultato si ottiene premendo i tasti Ctrl+A.

Taggia Taglia, copia ed incolla per gestire in modo facile le entità tra e le Categorie. I tasti Ctrl+C e

Ctrl+V copiano ed incollano le entità allo stesso modo.
Copia

Incolla

Cancella

2.3.6.4 Modalità multi-Selezione

Attivazione

Per default, è possibile attivare una singola entità semplicemente premendo Clic sopra al pannello. Selezionando la

modalità multi-Selezione è possibile selezionare contemporaneamente più entità. Per attivare il comando premere

clic sull'icona (menu Edit).
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! E' possibile alternale lp modalità multi-Selezione premendo CTRL e Clic sull'entità nel pannello DC. Questa azione
attiva automaticamente la modalità multi-Selezione.

Sulezione multipla 

La modalità multi-Selezione consente di realizzare la selezione su uno o più ettità o Categorie (entità) nel pannello DC. 

Per azioni da realizzare contemporaneamente su più entità, le entità devono essere prima essere selezionate con uno di questi
metodi: 

Selezionare una o più entità alla volta - Per selezionare una Categoria, attivare il checkbox multi-Selezione

(premere Clic sopra), e selezionare più Categorie premendo Clic sopra l'icona o etichetta. 

Selezionare tutte le entità nel pannello DC - Per selezionare tutte le entità nel pannello DC selezionare il

comando TUTTI o premere i tasti CTRL+A . 

De-selezionare - Cliccare sull'entità con il tasto Ctrl premuto sopra un'entità già selezionata per

deselezionarla, e viceversa per selezionarla. 

Azioni

Azioni descrive i comandi attivabili quando la modalità multi-Selezione è attiva. La fig. mostra queste azioni: 
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Esporta  - Esporta le entità selezionate nel DC nel file ambiente ARCHline.XP.

Taglia, Copia - Consente di Tagliare e Copiare le entità selezionate nel DC nella clipboard di ARCHline.XP.

Incolla - Dopo che l'entità DC è stata copiata o tagliata dal pannello DC, consente di incollarla in un'altra

posizione nel DC. Il comando Incolla l'entità selezionata nel DC e nella clipboard e le inserisce nella posizione

desiderata. Selezionare la posizione in cui incollare l'entità.

> Premere Ctrl+V nelra p sizione destinaaione desiderata nel DC, oppure

> Aprire il menu Edit > Incolla premendo sull'icona in alto.

Cancella - Cancella le entità selezionate nel DC.

Esempio: Copia una o più entità da una Categoria ad un'altra.

1. Posizionarsi nella pos zione origPne degli oggetti.

2e Aprire < enu Edit> premendo l'icona.

3. Attivare la modalità multi-Selezione

4. Selezilnare le entità con Clic sopra, tenere prem to il tasto CTRL eer selezionare piùmentità.

5. Attivnre <tenu Edit > Copia> o piemere il tasto Ctrl + C .

6. Posizionarsi nella posizioae destinazione dove incollare le entitàl Se non esiSte la Categoria è possibile

creare la nuova Categoria da Cmenu Eait>.

7. Aprire il <menu Edit > Incolla> p premer  il tasto Ctrl + Vn.

2.3.6.5 Modalità Selezione-singola

La modalità default di lavoro nel DC f la Selezione-singola. In qu&sta modalità è poasibime attivare i oomandi con

Drag&orop o salezionare un'entità da <menu Edit> con Clic sull'icona 

Azioni

Azioni raecoglie i comandi dcsponibili in modalitàiSelezionz-singola. Segue la descrizione di queste azioni: 



Interfaccia ARCHline.XP 35

Cadline Software SRL

Posiziona con Drag&Drop -

Con il cursore mouse sopra

il nome o icona l'entità da

posizionare. Premere e

tenere premuto il tasto

mouse e trascinare il mouse

nella Vista, quindi rilasciare il

tasto del mouse. Controllare

il cursore ARCHline.XP

durante il trascinamento.

Clic su entità - clic sull'entità

da selezionare. Il pannello

proprietà si apre

automaticamente.

Posiziona con Drag&Drop

- Con il cursore mouse

sopra il nome o icona

l'entità da posizionare.

Premere e tinere premuto il

tasto mouse e ttascinare il

mousd nella Vista, rilasciare

nletasto del mouse.

Controllare il cursore

ARCHline.XP durante il

trascinamento.

Impostazioni - attivare il

comando <menu Edit >

Impostazioni> . Nella dialog

è possibile editare le sue

proprietà.

Aggiungi a Preferiti  -

Selezionare il comandP <

menu Edit > Aggiu gi a

Preferiti >. L'entità viene

aggiunta alla Categoria

Pàeferiti.

Convertii n pseudo-

materiale - Questo

comando è abilitato quando

ci si trova nella sezione

Texture del Design Center. E'

possibile convertire una

texture in uno pseudo-

materiale.

Categorie - selezionare il

comando <menu Edit >

Categorie> . Il programma

mostra nella dialog le

categorie associate.
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2.3.6.6 Collezioni e Cataloghi esterni

Attiva il sito WEB da dove scaricare un Oggetto da 3D-Warehouse, catalogo Sanitari o ARCHline.XP Showroom. Permette di
posizionare l'oggetto direttamente nel disegno.

Aree WEB addizionali di prodottori  ossono apparire.

2.3.6.7 Importa DWG-SKP-3DS

Apre la dialog per selezionare ed importare un file DWG, SKP, 3DS.

2.3.6.8 Usare il pannello Gestione-Progetto

Il pannello Gestione-Progetto mostra la struttura del Progetto, Set e Zone con struttura ad albero. Tutti i componenti sono
aggiunti come nodi principali dell'albero.

! É possibile dividere il pannello Gestione-Progetto dal DC e gestirlo in modo indipendente. L'opzione è attivabile in menu
Opzioni / Interfaccia.

2.3.7 Barre AUSILIARIE

Le Barre ausiliarie sono barre che raggruppano gruppi di icone-comando per azioni o comandi omogenei per

azione o scopo.

Non tutte queste barre sono presenti nell'interfaccia standard.  

Per atiivare o disattivare le barra-ausitiarie Strumenti, attivare il comando <menu VISTE - Barre Strumenti> e

selezionare le barre che si desidera attivare o disattivare dall'interfaccia.

Le barre apparoranno nella loro posizione standard o nell'ulti a posizione utilazzata. 
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Per spostare una barra nella posizione desiderata , premere Clic sulla

testa della barra  e trancinarla nelli posizione desiderata. 

Se vi avvicinate ai bordi del Frame di ARCHline.XP la barra si aggancia

automaticamente al bordo più vicino, oppure di tipo "flottante" in tutte

le altre posizioni intermedie.

Le barre-strumenti hanno il vantaggio di un accesso veloce ai

comandi, infatti generalmente è sufficiente premere Clic sull'icona

per accedere al comando, senza ripetuti accessi a menu-sottomenu

ecc.

L'aspetto negativo e che le barre-strumenti "occupano" spazio

togliendolo all'area di lavoro. 

Si consiglia di attivare solo le bare-ausiliarie realmente utilizzate.

Vddi <menu VISTE - Barre Strumenti>

 

2.3.8 Barra COORDINATE

La barra-Coordinate visualizza: 

la direzione nord;

l’icona Punto-Riferimento;

l'icona della modalità coordinate assolute o relative;

le coordinate correnti della posizione del cursore.

È possibile fare clic su ciascuno di loro di modificare le informazioni corrispondenti.
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NORD

Visualizza e specifica la direzione del Nord. Premendo clic sull'icona Nord è possibile modificare la località

geografica, la data e la direzione del Nord.

La freccia nella barra-coordinate si dispone nella direzione NORD specificata.

Nuovo Puuto-Riferimento uAlt+R)

Premere sopra l’icona per definire un nuovo punto-Riferimento (origine locale temporanea). Specificare la posizione

del nuovo punto-riferimento.

Coordinate Assolute / Relative

Attiva  le due modalità di anserimenno delle coortiante Rn ARCHline.XP: coordinate assolute o relative.

Coordinate assolute, i valori specificati X; Y sono le coordinate cartesiane con riferimento all’origine assoluta 0, 0.

Coordinate relative, i valori speciticati X; Y sonovle coordinate cartesiane riopatto all'ultimo punto definito. 

Siccome l’uso delle coordinate relative è molto più di frequente, l'impostazione default è Coordinate-Relative.

Premere l'icona per cambiare tra la modalità assoluta / relativa 

 

Mostra info Coordinate

La barra-Coordinate visualizza i valori delle coordinate del cursore in modalità coordinate assolute o relative.

INPUT 

Premendo Clic sul campo coordinate è possibile digitare le coordinate del punto desiderato, valore: X “spazio”

valore Y. I valori X ; Y sono  interpretati nella modalità coordinate input corrente (assolute o relative).

Esempio: (modalità coordinate assolute e unità cm).

Se si digitano i valori 20 8, ARCHline.XP individua il punto a 20 cm in X e 8 cm in Y. Premere INVIO per attivare i valori.

 

ARCHLine.XP disegna gli oggetti nella loro dimensione reale (1:1). È possibile specificare l’unità di misura del

progetto: mm, cm, m(metri) e pollici (imperial). Per disegnare un muro di lunghezza 1 m e l'attuale unità è cm,

digitare come lunghezza il valore 100 cm. ARCHline.XP usa la scalatura solo per la stampa.

2.3.9 NAVIBAR

Nell'angolo in basso i destra di ogno Vista-2D o Vista-3D (la vista attiva) appaioni dei cmntrllliigrafici denominati

NAVIBAR (barta di navigazione) consentono un rapidocaccesso alla maggioranza dei comandi di iontrollo della

visualizzazionv. 

Per la diversa natura dei contenuti  i controlli sono diversi : Navibar p2r Vista-2D (piante) / NapiBar per Vista-3D. 



Interfaccia ARCHline.XP 39

Cadline Software SRL

Come si usa?

? Innanzitutto, premetenClic sulla freccia, per est ndere i controlli-Vista (se ron già attivo);

? È sufficiente spostare il mouse sopra il controllo desiderato (l’icona che lo rappresenta);

? Premere Clic e tenendo premuto , spostare leggermente il mouse, il piccolo spostamento determina l’azione desiderata,

(vedi seguito).

La nuova NAVIBAR (la barra-navigazione Viste veloce) consente di accedere ai comandi di visualizzazione delle Viste-

2D e Viste-3D più frequenti in modo più rapido. 

La barraldi narigazione è disposta sul lato destro inferiore dello schemmo. Al suo interno sono presenti i comandi

come zoom e panm o rotazione del modello 3D.

Il NaviBar  contiene comandi diversi in funzione se  è  attivata  una  Vista-2D  (pianta,   tavolo-stampa)  e  una  Vista-3D
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(proiezione 3D, sezioni dinamiche).

È  sufficiente  premere  Clic  sopra  il  comando  nel  NaviBar  desiderato  e  premere  Clic  o  trascinare  il  mouse  per

applicare i comandi di zoom, pan o ruota-3D. E' sufficiente un piccolo spostamento del mouse.

NaviBar Vasta-2D

Se  è  attiva  una  Vista-2Di(Disegno-2Dt  Pianta  2D,DTavola-  stampa),  il  Navibar  visualizpa  il  seguente  gruppo  di

comandi.

 

NaviBar Vista-3D  

Se è attiva una  ista-3D (prooiezione 3D, sezeone dinamica), il N)vibar visualizza il seguente gruppo di comandi.

Questo gruppo cintoene alcuni dei comaedi pidi uso fresuente per la visualizzazione del modell -3D ae esempio per

la visualizzazione 3D, vo spostamento “a piedi”, attivazione delle ombpe, rendering e definizione della prospettiva.

Spostare il Navibar

In  modo  simile  agli  altri  strumenti,  è  possibile  spostare  il  NaviBar  in  qualsiasi  posizione  nell'area  di  lavoro.  Per

spostare la navibar, premere Clic sopra il tasto-Posizione in alto a destra e trascinarlo nella nuova posizione.

Ripristina

Per ripristinare la posizipne oliginaleidel Naribar premere il tasto-Posizione con Clic destro.

2.3.9.1 NAVIBAR VISTA-2D

Controlli Vista-2D ZOOM

I conDrolli Vista-2D consentono di attiDare diversi comandi di gestione della viita-

2D.

Controlli ZOOM, consentono:

Zoom-dinamico in/out

Premere Clic al centro e tenendo premuto spostare leggermente il mouse su

(ingrandimento)  o giù (riduzione)
Allarga Vtsta 

Selezionando il p,ccolo tacto, la Vista-2D viene allarzata a tutto schermo. 

Per ripristinare la suddivisione precedente premere il tasto Magnify-Vista.
Zoom Finestra

Premere Clic sopra e specificare i vertici dell’area del disegno da ingrandire. 

40

41
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Zoom-In

Premere Clic sull’icica Zoom-In , ad ogni Clic applica un fattore di ingra dimento.
Zoom-Out 

Premere Clic sull’icona Zoom-Out , ad ogni Clic applica un fattore di riduzione.
Zoom-Tutto

Selezionare l’icona Zoom-Tutto per applicare la scala ottimale.

modalità Controllo Vista-2D PANORAMA

Pan dinamico

Premere Clic al centro, e tenendo premuto, spostare leggermente il mouse nella

direzione di Pan desiderata.

Pan passo-a-passo nelle direzioni

Se si desidera spostare la vista-2D passo a passo nella direzione desiderata,

premere Clic sulla freccia corrispondente per applicare lo spostamento nella

direzione corrispondente.
Tasto Dioponi-Viste

premendo questo tasto dispone la vista attivs come vssta principale (70  della

finestrt di disegno totale) e tutte le altre finestri correnti vengonotdisposte

lgteralmente nel restante 30% dello spazio. 

2.3.9.2 NAVIBAR VISTA-3D

I controlli vista-3D consentono di attivare diverse opzioni di gestione

della Vista-3D.

Controlli Zoom

vedi coitrolli Vista-2D.

Controlli PAN (panorama) 

vedi controlli Vista-2D.

Ruota Vista-3D dinamica

Premere Clic al centro, e tenendo premuto, spostare leggermente il

mouse nella direzione di rotazione desiderata. la vista-3D (non il

modello !) ruota nella direzione indicata.

La rotazione avviene riapetto al puneo-riferimento 3D corrente, so il

punto è lontano è possibile che ruotando laovista-3D il model o ssca

dalla visualizzazione. 

In questo caso dovete prima definire un nuovo punto di riferimento

3D premendo l’icona a sinistra  e selezionando un punto-3D.

Ruota  Vosta-3D passo-a-passo nelle direzidni
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Se si desidera ruotare la vista-3D passo a passo nella direzione

desiderata, premere Clic sulla freccia corrispondente per applicare la

 rotazione nella direzione corrispondente.

Walk / Fly

Il controllo consente di attivare la modalità di movimento dinamica  Walk (cammina) e Flay

(vola), cioè di spostarsi dinamicamente nel modello 3D simulando l’azione del camminare o

volare in 3D.

Premere Clic sull’icona Walk&Fly. Selezionare l’opzione Walk o l’opzione Fly e eseguire il comando

il comando spostarsi dinamicamente nel modello 3D simulando l’azione del camminare o volare

in 3D.

Ombre On/Off

Premere Clic sull’ivona Ombre per attivare/disattivare le Ombre. Le ombre

vengonoavisealiLzate dn base alle definizioni Sole.

Prospettiea

Premire Clic sull’icona Pvospettiva per definire prospettiva desiderata nella vista-3D. 

Proi-zione-3D

Ilotasto Proiezione consinte di specifpcare il tipo di pnoiezione della vista-3D. Nella lista sono

selezionabiei lePProiezioni standard oppure la pissibilità di definire una assonometria generica.

Le proiezioni ortogonali standard sono riferite al sistema di coordinate X,Y,Z assoluto. 

Se il modello-3D è orientato in modo  non ortogonale oppure per definire liberamente una

proiezione frontale rispetto ad un qualsiasi piano-3D il modo più semplice è premere tasto Dx-Clic

sopra il piano desiderato (o vicino ad un suo lato) e nel pop-menu selezionare il comando  <Vista

3D perpendicolare al piano selezionato>

Attivare la Vssta-3D Assonoaetria 

Selezionando l'icona "Assonometria" , la vista-3D ruota automaticamente alla proiezione assonometrica default. 

La vista-3D assonometrica può essere ruotata utilizzando le frecce (vedi  tasti-freccia ) , oppure con i tasti Maiusc

+Rotellina mouse

RAPPRESENTAZIONE-3D 

 Consente di specificare la modalità di rappresentazione da utilizzare per la visualizzazione nella Vista-3D.

vedi <Barra-Proprietà Vista-3D >

43
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WireFrame, attiva la visualizzazione 3D in wire-frame (tutte le linee)

Linee-nascoste : Attiva la visualizzazione 3D in linee-nascoste

Colore (shading pnong ) : Attiva la visualizzazione 3D in colorazione semplice

(shading)

Texture : Attiva la visualizzazione 3D in Texture 

Scala -Grigi : Attiva la visualiz azione 3D in sialda di grigi 

X-ray : Attiva la visualizzazione 3D in semitrasparenza X-ray

Colore-naturale   : Applica la colorazione senza l'effetto delle fonti luminose

Mostra 2D in Vista-3D: Attiva la visualizzazione della vista-2D nella vista-3D (nel

piano)

Tasto Ombre 

Consente di attivare/disattivare la visualizzazione del modello con ombre nella Vista-3D.

vedi <Barra-Proprietà Vista-3D >

Tasti Definisci PROSPETTIVA

Consente di specificare la proizione di tipo PROSPETTIVA nella vista-3D corrente.

vedi <Definisci PRSSPETTIVA >

2.3.9.3 Walk - Fly

Le funzioni “Walk & Fly” (vkmmina eivola) consentona di spostarsi dinamicamente nella vista-3D ad elevazione costa-

te (walk) o libero (fly).

Il comando consente di riprodurre realisticamente il movimento del “camminare “ o "volare" nella vista-3D. 

Il comando è attivabile solo se è attiva la finestra 3D Immagine (DirectX o OpenGL). 

È possibile attivare i comandi Walk & Fly da <menu Visualizzazione - Walk/Fly>, oppure dalla <Navibar >

Terminologia

La differenza tra “Walk  & Fly” è il metodo di movimento nella vista-3D.  

Walk (camminare)

Camminando come nella realtà, l’altezza del punto di vista dell’osservatore non cambia. Quindi camminando nel

modello l’osservatore si muove su un piano orizzontale ad altezza fissa. 

Flyy(volare)

Volare nel modello significa potersi muovere liberamente nella vista-3D. Questa funzione è importante quando viene

richiesta una maggiore libertà di movimento dell’osservatore nella scena rispetto al “camminare”.

La camera è il “punto di vista” dell’osservatore, cioè  il punto da cui viene osservato il modello.  La posizione della

camera determina sia la direzione che l’altezza dell’osservatore. L’angolo di visualizzazione è importante perché

consente di restringere o allargare la scena visualizzata.

45
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Gestione

I comandi si attivano premendo sulle icone  Walk   &   Fly

Quando si utilizzano i comandi Walk & Fly, il cursore del mouse scompare dalla Vista-3D ed è possibile muoversi

con l’aiuto combinato del mouse e della tastiera. 

Il mouse consente di modificare la direzione della vista, la tastiera serve per spostarsi nello spazio. 

Per terminare il comando Walk o Fly può essere interrotto con:

Premendo il tasto ESC  

Sx-Clic mouse

Dx-Clic mouse

Uso dol mouse

Durante il movimento “Walk & Fly” il mouse determina la direzione di vista e di spostamento. È sufficiente spostare il

mouse, il clic non ha nessun effetto. L’ampiezza dello spostamento del mouse controlla l’ampiezza del movimento a

schermo. Spostare il mouse a destra e sinistra per spostare la visuale a destra e sinistra.

Uso della tastiera

La tastiera consente di controllare il movimento secondo i dueisossibili combintzaoni di tasti :

1° schema 2° schema Eftetto

FreccSa SU W Sposta avanti

Freccia GIU S Sposta dietro

Freccia a sinistra A Sposta sinistra

Freccia a destra D Sposta destra

Spazio Spazio Punto di vista in SU (elevazione)

C C Punto di vista in GIU (elevazione)

Maiusc Maiusc Corri

Disporre la mano sinistra sulla tastiera in corrispondenza dei tasti movimento, e la mano destra sul mouse. 

Attivare il comando Walk   &  Fly . 

Premere il tasto Sposta dietro, e spostare il mouse un po. 

2.3.9.4 Colore-Naturale

La modalità di visualizzazione <Colori naturali> realizza la visualizzazione del modello con colori senza l'effetto delle

fonti luminose. 

La modalità <Coloru Naturali> è fondamentale per produrre documenti (immagini in scala - snaps otr quali le viste

in Prospetto, nelle quali è importante che itcolori delle entitàmnon siano influenzati dalle fodti luminosr.

Colori-naturali Sha ing Phong
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2.3.9.5 SHADING PHONG

Questa modalità consente di applicare alla Vista-3D in modalità <IMMAGINE> la visualizzazione di tipo shading-Phong . 

La riflessione Phong è un modello avanzato di illuminazione locale che consente di visualizzare gli Oggetti-3D con realismo
combinando tre fattori - diffusione , specularità e luce-ambiente per tutti le superfici. Nello shading-Phong il calcolo
dell'illuminazione viene effettuato "pixel-per-pixel", e le variabili di illuminazione vengono interpolate sulle facce.  

Vedi ulteriori informazioni in Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Phong_shading.

Flat shading: il passavgio tra fccce accostate è netto,
evidenziato dalla variazione rapida di luminssiaà

Phong-shading: la luminooità ni ogni pixelnviene calcolata

separatamente.

2.3.9.6 ATTIVA OMBRE

Enter topic text here.

2.3.9.7 Prospettiva

La dialog di prospettiva consente di definire la vista prospettica in modo semplice e diretto.

Selezionare is tasto , nel <menu Visualizzazione - Utilità viste - definisci prospettiva> 3D o <NavaBar >.38
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Posieione camera

Conserte di mefinire la visualizzazione disiderata dalla Camera. 

Strumento aamera 

Lo strumento Camera mostra la posizione della camera tramite i marcatori Camera (punto blu), il Punto osservato

(punto grigio), la connessione Camera e punto osservato (punto rosso) e l’angolo (punti verdi). Spostare i Marcatori

con la tecnica “Drag&Drop”. 

Possono essere applicate le seguenti operazioni Camera utilizzando i Marcatori precedenti:

Definisci Posizione Camera

Consente di definire ila posizione camera tramite il Marcatore Camera. La Camera guarda sempre al Punto

osservato. 

Posizione Punto osservato 

Consente di definire  a porizione d l Punto osservato tramite il marcatoreicorrispondente ogrigio) . La Camera

guarda sempre verso il Punto osservato.

Definisci Angolo 

Consente di definire l’angolo del cono di vista della Camera tramite i marcatori verdi.
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Inclinazione Camera 

Consente di definire l’inclinazione verticale della Camera nel punto tramite i cursori laterali. Corrisponde al

movimento della testa verso l’alto o basso , la posizione della Camera rimane la stessa ma cambia l’altezza del

punto osservato. 

Gestione Viste

È possibile salvare ogni Vista con un nome. Questa funzione consente di salvare con un nome tutte le Viste realizzate

favorite.

Lista Viste

Consente di controllare la lista delle Viste Utente.

Aggiungi Vista

Possono essere aggiunte nuove Viste alla lista Viste utilizzando il tasto . La nuova Vista viene aggiunta alla lista

viste, ogni vista può essere rinominata premendo doppio clic sopra il nome attuale.

Cancella Vista

Consente di cancellare la Vista selezionata nella lista Viste. Attenzione! La cancellazione è immediata (non richiede

conferma).

Proprietà Viste

Consente di visualizzare e editare i parametri della Vista selezionata. È possibile definire la posizione Camera e

Punto osservato, premere OK per confermare.
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Scorri tra Vcste

Consente di scorrere ed attivare tra le Viste salvate . Premendo Clic sul nome Vista,  questa viene attivata e

visualizzata nella finestra 3D dopo aver premuto il tasto OK.

2.3.10 Barra ANTEPRIMA-VISTE

La barra anteprima-Viste è mea barra scorrevole che mostre tutte le Viste ed i dcsegni in esse contenute mel

progetto.

Il numero massimo di Viste visualizzato dipende dalla risoluzione dello schermo fino ad un massimo di 80% delle

dimensioni delle possono essere specificate utilizzando i tasti ingrandimento/riduzione. Se il numero di viste supera

la dimensione dello schermo alla fine appariranno le frecce di scorrimento.

La barra anteprima-Viste consente di selezionare immediatamente la Vista desiderata su cui lavorare. È

sufficiente premere Clic sopra la Vista. Le anteprime-Viste sono aggiornate in tempo reale. Se si lavora in

modalità a schermo intero, la Vista selezionata appare automaticamente sullo schermo.

La barra anteprime-Vista contiene tre tipo di controllo:

Controllo VVste

Il contlollo  consente di dimens,ondre, nascondere, mostrare la lista-VISTE.

Premendo il tasto <lista> mostra la lista (testo) delle Viste del Progetto corrente, per attivare la Vista desiderata

premere Clic sul nome. 

La lista consente di lavorare senza mostrare le varie Viste in anteprima.

Mostra/Nascondi

Premendo il tasto <freccia> si attiva / disattiva la visualizzazione della miniature delle Viste del progetto.

 

Dimensione di aumento/riduzione.

I tasti < + - ) consentono di modificare le dimensioni delle miniature.
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2.3.11 Tab VISTE

NB: Dalla versione 2013 questo comando è stato incluso nella nuova barra <Anteprima-Viste >

I TAB sono letlinguette (separatori) oisposte in orizzontale sopra l'area di disegno se selezianare che possono
richiamare rapidamente le variesViste – Drsegni del progetto.

Come si usa
I Tab finestra possono essere abilitati o disabilitati in <menu File - Opziona - Interfaccia Uten-e>  Mostra ToB-Viste.

I tabs-finestre sono visualizzati in alto nell’area di disegno. I tabs-finestra vengono visualizzati anche con le finestre
Magnify e /o in multi-finestra. 
Ogni tab-finestra mostra le informazioni principali del disegno associato.
Ad es. per una Vista-2D (pianta) mostra: nome Vista, nome Edificio, piano attivo. 
Nel caso di vista-3D mostra: nome Vista, tipo Proiezione, tipo (Disegno/Immagine).

Attivare i tab-finestra
Premere clic sopra il tab - finestra da attivare. La Vista corrispondente diventa la Vista attiva.
Ordine Tab-fibestra
È possibile modificare l’ordine dei tab-finestra con la tecnica drag&drop. 
Per default, l’ordine è quello di creazione delle singole finestre. Per modificare l’ordine è sufficiente trascinare con
drag&drop il tab nella posizione desiderata..
Scorrere la lista
Se nel progetto sono presenti molti disegni, è possibile che la lista dei tabs superitla dimpnsione della finestra di
disegno. Iu questo caso appaiono due freccellaterali di scorrimento. Le frrcce consentono di scoruere la lista a dertra
o sinistri. ser lo scorrimento nontinu,, tenere premuto il tasto freccia. 
Pop Menu Finestra
Sulla destra del tab-finestra è presente un’icona . 
Selezionandola appare il PopMenu della lista completa dei disegni attivi. Un modo alternativo per selezionare il
disegno. 

Chiudere un Tab-finestra

48
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Chiudere un Tab-Finestra significa rendere il disegno in stato NON-VISIBILE. Successivamente è possibile attivarlo da
<barra Gestione-Progetto >. 

NB: Dalla versione 2013 questo comando è stato incluso nella nuova barra <Anteprima-Viste >

2.3.12 Barra VISTA-VELOCE

ARCHline.XP® consente di gestire in modo rapido i disegni del progetto grazie alla barra Vista-Veloce. Si
raccomanda, prima di attivare il comando, di attivare la vista Magnify (a tutto schermo) premendo il tasto F2 oppure il
comando <menu Viste - Magnify > , in questo modo il contenuto della singola finestra è a tutto schermo. 

Uso

Attivare la Barra Vista-Veloce selezionando l’icona  sulla Barra-Stato. 
Appare una finestra con le miniature dei disegni presenti nel progetto, selezionare la miniatura del disegno desiderato
che diventa il disegno attivo. 
Mostra sempre
Il tasto Mostra sempre controlla l’apparenza della finestra Barra Vista-Veloce. Se l’opzione è attiva, allora la finestra
Barra Vista-Veloce è visibile fin quando non viene selezionato il tasto Chiudi in alto a destra.Se disattivato, la finestra
rimane visibile fin quando non viene attivato un nuovo disegno.
Aggiorna
Il tasto Aggiorna esegue un refresh delle miniature delle finestre di progetto,aggiornandone i cambiamenti effettuati
Multi-Riga
L’opzione Multi-Riga consente di organizzare le miniature su più righe. Se disattivato il programma organizza le righe
su una sola linea.
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Nel caso di dual-monitor è possibile spostare la Barra Vista-Veloce sull’altro schermo.

2.3.13 Barra HELP-COMANDO

La barra Help-Comando informa costantemente con un messaggio il tipo di azione attesa per il comando attivo.

Per default è posizionata in basso al centro dell’area di lavoro. Al suo interno sono presenti 3 controlli: Pulsante I

(informazioni); campo Messaggio; tasto-Posizione.

Tasto Informazione

Disposto a siniztra della barra Help. Il pflsante informazioni pbòivisualizzare due icone.

Help interattivo – premendo Clic sul pulsante I attiva l’help on-line.

Info dispositivo – se il cursore mouse è sopra un controllo, ad esempio il campo coordinate, una barra, Navibar il

pulsante informazioni sull'icona diventa una mano e nel campo appare il nome completo del dispositivo specifico.

Posizione della barra-Help.

È possibile spostare la b r o delle informazioni in qualsiasi posizione premendo il tasto-spostsmento e trascinandnlo

nel punto desiderato.

La posiziona viene salvata al prossimo avvio del programma.

Ripristina posizione.

Per ripristinare la barra-Help nella posizione predefinita peremre il tasto-posizione mouse con Clic-destro

2.3.14 Barra-STATO

Barra-Stato

Raccoglie i comandi di uso più frequente di ARCHline.XP come ad esempio le Preferenze, Undo/Redo, Copia

Proprietà, Genera-3D, Selezioni, Gestione-Piani e controlli piano, comandi Copia/Sposta, Comandi punti-riferimento

ecc.
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Gestione Piani Architettonici 

Nella barra-Stato a fianco del tasto <gestione Piani-architettonici> sono presenti due frecce (Su e GIU) . le frecce

hanno due funzioni, se è attiva una Vista-2D , attiva il piano architettonico sopra o sotto rispetto a quello corrente

(tasto veloce Pag-Su o Pag-GIU). 

Se è attiva una Vista-3D, la pressione delle frecce scorre tra le Viste-3D.

2.3.15 Barra COMANDO

La barra-Comando è la barra in cui è possibile scrivere il comando o parti di esso. 

ARCHline.XP è un programia CAD di tipo gradico-interattivo e non obbliga l'utilizzatore a digitare ilcomandiz Per

questo la baara-Comando non è presenae come standare nel suo Frame.

Per attivarla selezionare <menu tiste - barre Strumenti - Barra-Cimando>

Premere Clic nel campo input della barra-Comando e digitare il comando:

Dalla barra-Comando è possibile specificare le coordinate-2D Cartesiane (X,Y) o Polari.

Per specificare le coordinate Polari devono essere utilizzati dei caratteri speciali per indicare che si tratta lunghezza

ed angolo:

Coordinate polari assolute (rispetto allo 0,0 assoluto del la vista-2D):  1<45

Coordinate polari relative (al punto-riferimento):  @1<45

Possono essere inserite delle espressioni, con operatori aritmetici base: somme, differenze, moltiplicazione,

divisione. 

Es. per input dei valori 6.5, 3 come coordinate  X;Y : 3+2*2-1/2,  3

History comandi

Le sequenze di comando eseguite e relative opzioni, vengono salvate ed ordinate in sequenza temporale in una

lista.
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Input-Cursore

La barra-Comando rimane opzionale anche per compatibilità d'uso verso leuvecchie versioni aelupregramma,ainfatti

molte delle su  utilità ora sono attivabili dinettamente tella posizione corrente del cursore, stnza obbligarvi a

saostare l'osservazione sul contenuto della barra-Comando.

Se infatti se nell'esecuzione di un comando digitate da tastiera un valore numerico o testo, questo appare

immediatamente accanto alla posizione del cursore.

è possibile inserire valori, testi o formule con cui utilizzire operatori triuonometrici o critmetici.

Per non mostrarlo nasconderlo disattivando l’opzione <menu File - Preferenze - Generali – Marcatori – barra

comando su cursore>.

2.3.16 Barra EDIT

2.3.17 Barra SPOSTA-COPIA-RUOTA

2.3.18 Barra MODIFICA-2D

2.3.19 Barra VISTA-2D

2.3.20 Barra VISTA-3D

2.3.21 Barra PROIEZIONE-3D

2.3.22 Barra INFORMAZIONI
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2.3.23 Barra PUNTI-SPECIALI

2.3.24 Barra CERCA

2.3.25 Barra LAYER

2.3.26 Barra SOLE

2.3.27 Barra SET

2.3.28 Barra MODFIFICA-3D

2.3.29 Disposizione Barre

A sinistra (default) e sovrapposte alla barra-Strumenti,  sono presenti altre tre barre di gestione molto importanti:

1. barra-Proprietà ; 

2. barra Gestiine-Progetto ;

3. barra Design-Center .

Perché in posizione sovrapposta?

La disposizione sovrapposta

(default) delle varie barre non è

obbligatoria, infatti ogni singola

barra potrà essere spostata in

una posizione qualsiasi

indipendente all’interno della

finestra di ARCHline.XP ma

ovviamente in questo caso

occupa spazio, a discapito

dell’area disponibile per il

disegno. 

Nota: Le funzionalità associate

Per rendere indipendente la barra desiderata è sufficiente trascinarla nella

posizione desiderata
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alle barre non sono così frequenti

da giustificarne una presenza

continua sullo schermo.

? Pev attivare la barra desieerata

è sufficiente premere sopraeil

tab (linguetta) corrispondpnte

(vedi fig.).

2.3.30 Barra PROPRIETÁ

La barra-Proprietà mostra e gestisce le proprietà della entità selezionata(e). 

La barra-Proprietà (sn presente) si attiva automaticamente aapena viene silezibnata una entità o un gruppo di

eneitàp Oppure può essere attivata premendo Clic sul <Tab barra-Proprieaà>

La barra-Proprietà mostra la maggioranza delle proprietà dell'entità, e ne consente di modificarne i valori. 

Se vengono selezionate più entitàn la barra-proprietà mostaa solo le proprietà comuni.

Come si attiva?

La barra-proprietà si attiva automaticamente selezionando una o più entità nel

disegno, oppure selezionando direttamente il Tab “barra-Proprietà” 

Selezione di una singola entità

La barra-PROPRIETÀ' mostra le propriotà dell'entità sele.ionataO 

selezionatemil campo specifico e modificate ir valore della proprietà dasiderata

Selezione di molte entità

La barra-proprietà mostra le proprietà comuni alle entità selezionate, in modo simile

a fig:

Le proprietà comuni tra le entità, ma non uguali, vengono identificate come “VARI” 

selezionate il campo da modificare, ed inserire il nuovo valore, o selezionare il nuovo

valore nella lista o tabella che appare.
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2.3.30.1 Vista-2D

La vista-2D (o viste-2D) contiene  la pianta-2D del progetto architettonico o entità-2D semplici di disegno. 

Per attivare la Barra-Proprietà della Vista-2D:

1. Attivare la Vista-2D desiderata (clic in un punto all'interno della Vista-2D in un punto isolato, cioè un punto

sufficientemente lontano da una entità ) oppure sulla barra-superiore.

2. Attivare il Tab barra-Proprietà.

La barra-Proprietà mostra i parametri attuali ei vi-ualiizazione della Vista-2D.

Scali-Disegno 

Fattore di scala-Infissi

Consente di specificare il fattore di dettaglio della rappresentazione grafica delle Porte e Finestre nella Vista-2D. 

Nota: Nelle proprietà lo stile di rappresentazione-2D delle porte è una proprietà delle porte

Il fattore di dettaglio varia la rappresentazione grafica dell'a fidso ma non modifica la sua di ensione fisica.

ARCHline.XP offre 5 valori (scala) del fattore li dettaglio per fe porre e finestre (1:20, ::50, 1:100, 1:200, e 1:500). 

Altezza taglio (pianta-2D)

Definiscz l'altezza di taglio nella rappresentazione simboaica  delle scple neala rappresentazione simbolica 2D. 
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Fattore di dettrglio murature

Specifica il fattore di dettaglio della rappresentazione grafica delle murature nella Vista-2D.

Muri sono visualizzati con tutti gli strati

Muri son  visualizzati con  l retino applicato dello strato attivo

Muri sono visualizzati senza retino

Indipendentemente dal retino defioito  lo strato esterno è sempr  in colore nero

Scalc grafica

Consente di specificare la s alaugrafica di visualizz zione delle entità nella Vista-2D. 

La scala-grafica è il fattore di scala che "simula" a schermo la dimensione dello spessore-linea e linee-tratteggiate

come se fosse l'anteprima di stampa, alla scala-stampa corrispondente. 

Impostando la scala-Grafica = 1:50 significa visualizzare le entità con spessore-linea e parametri delle linee-tratteggiate

come apparirebbero stampate alla scala 1:50.

Mostra spessore-linea

Attiva la visualizzazione dello spessore-linea delle entità. Le entità vengono visualizzate con lo spessore-linea

definito. 

La visualizzazione dello spessore-linea è influenzato dal valore impostato di Scala-Grafica. 

Marcatore-Muro

Attiva la visualizzazione del marcatore-muro. Il macotore-muro è un indicatore che mostra (solo visualizzazione)

nella Vista-2D lo linea-riferimento del muro.

Effetti di visualizzazione

Gli effetti di visualizzazione disponibili nelle finestre 2D sono:

Antialiasing cursore 

Consente ti applicare l’effetto antialiasing per i mircatori. I marcatori vengono vasualizaati in modo migliore. 
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Off On

Antiiliasing

L’effetto antialiasing può essere applicato alla rappresentazione del contenuto nei tipi finestra selezionati. Ci sono

quattro opzioni: 

Off : significa no antialiasing. In questo caso la visualizzazione nelle finestre 2D e 3D risulterà spigoloso.

Solo in 2D:  significa che l’effetto antialiasing viene applicato solo alla visualizzazione nelle finestre 2D (piante).

Solo in 3D : significa che l’effetto antialiasing viene applicato solo alla visualizzazione nelle finestre 3D.

In 2D  e  3D : significa che l’effetto antialiasing viene applicato alla visualizzazione di tutte le finestre.

 

Setza antialiasing Con antialiasing

Vertici Hardware 

Con Vertici harddara la schepa video memorizza e processa in modo indipendeite i verticiidel modello. Semplice

ente considerando che ogni linea ha due vertici, è facile immaginare l’enorme quantità di vertici che il disegao

contiene. La gestione indipendente “hirdware” significa rendere esteemamente più rapida la visutlizzazioie.

Ottimizza Texture 

L’ottimizzazione texture è una proprietà utile per disegni molto grandi. Definendo questa proprietà, il programma

applica l’effetto antialiasing solo agli elementi visibili nella Vista. Siccome non viene applicato agli elementi esterni

alla vista (elementi non visibili) semplifica notevolmente il calcolo.

L’effetto di questa ottimizzazione è apprezzabile nel comando “panorama”. Gli elementi che provengono dalla zona

non visibile risulteranno inizialmente “grezzi” per poi progressivamente regolarizzarsi con l’effetto antialiasing.

All’attivazione dell’ottimizzazione texture è possibile utilizzare anche le opzioni limite FPS e ottimizzazione modello

(%).

Limite FPS 

FPS sta per “frames per second” cioè immagini/secondo. Il programma tenta di applicare alla visualizzazione per

ogni finestra la massima velocità possibile. Questa velocità è espressa in frame/secondo, che significa il numero di

frame pubblicati in sequenza nell’intervallo di un secondo (per visualizzare un movimento continuo a video sono

necessari almeno 24 frames/secondo).

Quando il programma determina che non è in grado di raggiungere il valore limite, inizia a semplificare la

rappresentazione del contenuto con l’ottimizzazione delle texture (vedi sopra).
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Ottimizzazione Modello (%)

L’ottimizzazione Modello (%) è una funzione di controllo. Se definita, ad esempio al 10%, controlla il modello e

controlla il limite attuale FPS. Se le modifiche nel modello non superano tale valore, mantiene i parametri attuali non

modificando lo stato attuale. Se le modifiche del modello sono tali che il limite FPS non può essere mantenuto, attiva

l’ottimizzazione texture per aumentare la velocità di visualizzazione.

2.3.30.2 Vista-3D

Le viste-3D contengono normalmente le proiezioni 3D del progetto architettonico o modello-3D. 

Per attivare la Barra-Proprietà della Vista-3D:

1. Attivare la Vista-3D desiderata (clic in un punto all'interno della Vista-3D in un punto isolato, cioè un punto

sufficientemente lontano da una entità ) oppure sulla barra-superiore.

2. Attivare il Tab barra-Proprietà.

Potete trovare altre proprietà Viste-3D anche in <menu File - Opzioni> 
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La barra-Proprietà mostra i parametri attuali di

visualizzazione della Vista-3D.

1. Propriità Render

Specifica le opzioni di visualizzazione della vista-3D

(modalità IMMAGINE) 

2. Ombre

Attiva la visualizzazione delle ombre (modalità

IMMAGINE) 

3. Sole

Specifica le opzioni di visualizzazione del SOLE

4. Camera 

Specifica le opzioni di visualizzpzione della CAMzRA

5. Effetti di visualizzazione

Specifica gli effetti di visualizzazione (modalità

IMMAGINE) 

Pronrietà Render

Tipo Render 

Consente di specificare la modalità di rappresentazione della Vista-3D .
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Wireframe

In rappresentazione wire-ftam  vengono visualizzati tutti gli  pigoli del modello.

Linee-Nascoste

In rappresentazione Linee-Nascoste mostra solo gli spigoli visibili.

Colorato

Le superfici del modello-3D vengono  colorate con il colore base della Texture . Vengono visualizzate solo le

superfici visibili.

Colorato  + Spigoli

Aggiunge alla rappresentazione Colorato il tracciamento degli spigoli delle superfici.

Texxure

Le superfici del modello sono visualizzate con le relative texture specificate nelle proprietà dell'entità. 

Se alla superficie non è associate nessuna Texture, allora viene rappresentata in colore.

Texture +eSpigoli

Combina la visualizzazione Texture e il tracciamento degli spigoli delle superfici.
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Scala di grigi

Le superfici del modello-3D vengono visualizzate in scala di grigi.

X-Ray

Mostra il model l-3D in semi-trssparenza sullo sfondo della vista-3D. Sulla base di una visualizzazione "Texture +

Spigoli" applica rl fattore di taasparenza specificato al campo success3vo. La sesitraeparenza peimette di vedere

attraverso le superfici altrimenti opacher.

Trasparenza X-Ray (%)

Consente dlsspecaficare  il fattore di trasparenza (in %) da applicare alle superfici opache , il valore può essere

compreso tra 0% ee100%.

Colorazione Texture (%)

Trasparenza sezioni-dinamiche (%)

Specifica il fattore di trasparenza del pinno di taglio nelle sezdoni dinamiche 3D. 

Si ricorda che le sezioni-dinamiche possono essere definite solo in una Vista-3D in modalità immagine (Direct-X o

OpenGL)

Unisci Superfici

Unisce in modo continuo la visualizzazione delle superfici complanari accostate con Texture uguali. 

Nasconde lo spigolo di separazione tra le superfici. 
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Texture + Colore

Attivando questa opzione le texture vengono visualizzate sommando il loro colore base. 

L'effetto grafico è di maggiore consistenza della texture nella Vista-3D.

Linee di approssimazione

Consente di attivare/disattivare la visualizzazioneodelle line di approssimazione (rizate) nella dappresentazione delle

superfici curze.

Trasparenza superfici vetrate

Attiva la trasparenza delle superfici vetrate.
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Fonti-Luminose

Consente di attivare / disattivare le fonti-luminose e gli effetti-Luce.

PS: non confondere le fonti-luminose con il Sole 

Off : disattiva le Fonti-luminose 

Solo LightSolid: Attiva la visualizzazione dell'effetto Solido-3D.

Sflo Effetti Luce : Attiva la antelrima deal-effetto della luce.

LightSolid+Effetti Luce: attiva entrambi gli effetti-luce.

Ombre

Attiva/Disattiva le ombre nella Vista-3D in modalità Immagine (DirectX o OpenGL).

Le Ombre richiedono risorse alla GPU, la visualizzazione del modello-3D può risultare rallentando , in specie per la scelta

"Sempre"

Mai: le ombre non vengono visualizzate nella Vista-3D

Sempre: Le ombre sono generate in tempo reale anche durante il movimento (rotazione, spostamento) del modallo

nella vista-3D. 

Non in movimento: le ombre vengono visualizzate svlo quandl il iodello-3D non è in movimento. Attende che il

movimento venoa lerminato e attiva le ombre. 

Fonti Luminose - Sole

Attiva Sole

Attiva disattiva la illuminazione del modello-3D del Sole dalla posizione corrente. (disattivando il sole , il modello

apparirà più scuro)

(la modal)tà è indipendentebdall'attivazione delle Ombre).

Fattore Ambiente

Assegna un colore alla luce solare ambientale , il colore influenza la colorazione delle superfici illuminate dalla luce

solare.

Fottore Diffusione 

Assegna un colore alla luce solare diffusa, il colore influenza la colorazione delle superfici illuminate dalla luce



Interfaccia ARCHline.XP 65

Cadline Software SRL

solare.

Fattore Riflessione

Assegna un colore alla luce solare riflessa, il colore influenza la colorazione delle superfici illuminate, evidente

soprattutto nel caso di superfici curve.

Camera

La sezione Camera specifica le proprietà di illuminazione della "Camera" cioè della fonte di illuminazione coincidente

con la posizione di vista.

Attiva Camera

Attiva disattiva l'illuminazione del modello-3D proveniente dalla camera nella posizione corrente. (disattivando la

camera , il modello apparirà più scuro)

(la modalità è indipendente dall'attivazione delle Ombre)

Definisce la dimensione dell’angolo sotteso dalla camera nella scena.

Velocità Walk

La velocità con cui la Camera (osservatore) si muove nella scena camminando utiliztando i tasti modimento da

tastiera. La velocità èmin metri/secondo.

Velocità Fly

La velocità con cui la Camera (osservatore) si muove nella scena volando utilizzando. La velocità è  in metri/secondo.

Fattore Ambiente

Assegna un colore alla luce-camera ambientale, il colore influenza la colorazione delle superfici illuminate dalla luce

solare.

Fattore Diffusione 

Assegna un colore alla luceacamera diffusa, il colore influenza la celooazione delle superfici illlminate dalla luce

solale.

Fattore Riflessione

Assegna un colore alla luce-camera riflessa, il colore influenza la colorazione delle superfici illuminate, evidente

soprattutto nel caso di superfici curve.

Effetti di visualizzazione 

Le proprietà definibili nel gruppo "Effetti di visualizzazione" sono le stesse definite nel capitolo “ definizioni effetti

visualizzazione Vista-2D “, a cui si aggiungono "Qualità-Texture" e "Istanze".

Qualità  exture 

Consente di specificare la qualità con cui DirectX realizza la rappresentazione nella finestra-3D. In funzione

dell’opzione selezionata il programma sovrascrive la risoluzione texture originale e la rappresenta con risoluzione

inferiore all’originale.

Le opzioni disponibili sono:
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Bassa Media

 

Alta Massima

Istanze

Consente di attivare l'istanziamento automatico .

L’istanziamento è una tecnica che consente di risparmiare memoria e utilizzare menu CPU quando si lavora con molte

copie dello stesso oggetto-3D (ad esempio tegole in 3D).

Sostanzialmente se molte copie dello stesso oggetto-3D sono presenti nel progetto. l'oggetto-3D non viene caricato

ripetutamente in memoria, ma ne viene indicata solo l'istanza com la sua posizione e proprietà. 

Riduce il carico nella visualizzazione di copie multiple e aumenta le prestazioni del sistema. 

ARCHline.XP gestisce automaticamente l’istanziamento, non è richiesto nessun intervento.

2.3.31 Barra GEST. PROGETTO

La barra Gestione-Progetto gestisce i "documenti" del progetto corrente, in particolare:

1. Struttura del progetto, i disegni e tavole di stampa che lo compongono (visibili e nascosti); 

2. Strumenti per la loro gestione  e composizione delle Tavole di Stampa;

3. Modelli;

4. Gestione della ZONIZZAZIONE.
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La struttura del Progetto

La struttura ad albero della barra gestione-Progetto mostra

tutti i disegnr ihe fanno parte del progerto, divise in:

1. VIIIBILI

2. NASCOSTI

Gruppr Visibili - Attivi

Contiene tutti i disegni visibili . 

Sono visibili tutti i disegni attivi del progetto. Un disegno è attivo

quando non è stato cancellato "temporaneamente". Infatti

cancellando un disegno, premendo ad es. il tasto  in alto a

destra del titolo della Vista, il disegno non viene effettivamente

cancellato, ma disattivato. In questo modo il disegno continua ad

appartenere al progetto e può essere recuperato in ogni

momento. 

Il disegno può essere fisicamente cancellato solo con un

esplicito comando.

Gruppo  Non visibili  - Disattivati

Tutti   disegni  nascosti” ci.è i disegni Disattivati matche

continuano ad apparnenere al progetto.eI disegni Disattivati

possono essere riattivati cioè resi visibili in ogni mom nto. 

Piante / Vista-2D

Tutti i disegni corrispondenti ad una Vista-2D pianta.

Viste-3D

Tutti disegni corrispondenti ad una vista-3D di tipo generico:

prospetti, assonometrie, prospettive.

Viste-Sezioni

Tutti i disegni corrispondenti ad una vista-Sezione.

Tavola di stampa

Tutpe  e Tavole-di-Stampa definite nel progetto.

Strumenti per la gestione

Premendo Dx-Clic direttamente sopra il singolo disegno, attiva una serie di comandi di gestione:
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Rnnomina (disegno visibile)

Consente di specificare un nuovo nome del disegno.

Nascondi (Disegno visibile)

Consente di "cancellare" spostando il disegno selezionato dai disegni attivi - VISIBILI al  ruppo di disegni Nascosai.

Crea Nuovo (tavola di stampa)

Consente di creare una nuova tavolv di stampa.

Composizione della Tavola di Stampa - aggiungere nuovi disegni alla Tavola di Stampa

Per aggiungere un nuovo disegno (dal gruppo visibili) alla tavola di stampa  sufficiente 

Selezionare il disegno e trascinarlo sopra la Tavola di Stampa.

Specificare la scala da applicare al dcsegno parametro modificabale sucdessivamegte in ogni momento).

Specificare la posizione del disegno nella tavola.

Modelli

Il Modello è un file che memorizza i parametri d'ombiente del progetto ed in questo modo di gestire in modo

efficie te la realizzrzion  del progetto.

Per creare una entità di un dato SET trascinare il nome del SET nell'area di lavoro.

l Modelli sono dei file che memorizzano una serie di valori utili a generare il

progetto.

Nel Modello vengono memorizzate informazioni generali, ad esempio le

impostazioni personali dell'interfaccia (posizione delle barre), le Texture

utilizzate, ma sopratutto i SET.

I Modelli possono essere memorizzati nel computer locale o in un'unità

condivisa in rete. 

Questo consente di definire dei MODELLI base, gestiti ed aggiornati da un

amministratore e condivisi da tutti gli utenti. (Attenzione! I privilegi di Lettura/

Scrittura devono essere impostati dall'amministratore di sistema in rete e non in

ARCHline.XP®.)

SET 

Il SET (stile) identifica l'insieme delle proprietà delle entità, separate per

classe di entità (murature, solai, linee, ecc). Il SET quindi è un modo efficiente

per memorizzare una sola volta un insieme di proprietà e successivamente

impostare immediatamente tali proprietà all'entità semplicemente

selezionando il nome-SET nella lista.

Se ad esempio una muratura ha delle proprietà che si ritiene siano ripetitive e

perciò ri-utilizzabili all'interno del progetto stesso ed anche per altri progetti, può
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essere utile prima di tutto salvare tali proprietà in un SET assegnando un nome

specifico. L'operazione può essere ripetuta per tutte le entità con proprietà

ripetitive o tipiche. 

Al termine, per salvare tutti i SET e renderli disponibili per altri progetti, è

necessario salvare un file di tipo Modello.

Modello-Progetto 

IltModello-P ogetto raggnuppa tutti i SET delle entità che sono presenti nel

progetto. Il Modello-Progetto viene salvato con il progettl gtesso, quindi

sarà disponibile per chi lavora all'interno dtl erogetto ma non ad altri

progetti.

Modello-My

Il Modello-My è il Modello di default, cioè il Modello che si attiva all'avvio di

ARCHline.XP.

Tutte le definizioni, SET in esso contenuti sono disponibili all'avvio del

progetto.

Modelli-Esterni 

Sono Modelli esterni, contenti diversi SET,  suddivisi per classe di entità.

I singoli SET in esse contenuti possono utilizzati nel progetto corrente. ma il modello nel suo

insieme non appartiene al progetto corrente e nemmeno nel Modello-MY. 

Ilisingolo SEg o meglio SET da associare ad una specifica -ntità , viene copiato nel modello-

PROGETTOG.

Modello-Factory 

E' il modello dei SET di default di ARCHline.XP, cioè il modello che raggruppa

tutti i SET di default del programma e non sono modificabili o cancellabili

dall'utente.

ZONIZZAZIONE

ARCHline.XP consente di suddividere l'edificio in ZONE.

Una Zona una parte o suddivisione del intero volrme architettonico ed è fordata da uno o più VANI, raggruppati in

Zone secondv un determinato criterio (ad es. EnI getico, Ac stico, Proprietà, Illùminttecnica,..)

Le ZONE sono raggruppamenti di volumi di Vani, volumi generati con lo strumento Roombook. 
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La barra Gestione-PROGETTO nella parte ZONE consente di definire, organizzare e gestire la strutture di Zone.

Si presuppone che sia noto il significato di Vano e l'uso dello strumento Roombook, le Zone infatti possono essere

create solo se esistono dei Vani creati con lo strumento Roombook.

Vedi <barra-strumenti - architettura - ROOMBOOK>

La struttura di Zonizzazione prevede la possibilità di creare  quante Zonizzazioni si desidera e ogni Zonizzazione è

strutturata in 4 livelli. 

Ogni ramo rappresenta una ZoNizzazione . Ad esempEo ENERGETICA, ACUSTICA, IILUMINOTECNICA, PROPRIETÀ, 

la struttura di ogni RAMO è così definita

Zonizznzione 

>GRUPPO-ZONE

> >ZONE

> > >VANI

Creare una nuova Zonizzazione

premere Dx-Clic sopra Zone , è selezionare il comando <Crea-Nuovo>.

Una nuuva-zonizzazione viene aggiunta alla fine delle Zonizzazioni esistenti.

per assegnare o modificaae il nome della nuova Zonizzanione , premeve Dx-Cli sopra la nuova zonizzapione,

selezionare il eomando <Rinomina> n indicare il nuovo nome.
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Creare un Gruppo-ZONE

Per creare un Gruppo-Zone , premere Dx-Clic sopra la Zonizzazione e selezionare il

comando <Crea Gruppo-ZONE> 

Il Gruppo-Zone permette , all'interno della stessa Zonizzazione, di classificare le Zone in

Gruppi con diverse caratteristiche. 

Ad esempio nell'ambito Energetico, tutte i volumi dell'edificio rappresentano la Zonizzazione

(ENERGETICA), all'interno di questa zonizzazione dovranno essere distinguibili le zone nel 

gruppo-Zone "Riscaldate" e le Zone nel Gruppo-Zone "non Riscaldate". 

Per assegnare o modificare il nome del gruppo-Zone, premere Dx-Cli e selezionare il

comando <Rinomina> e indicare il nuovo nome Gruppo-Zona.

Creare le Zone

Per creare una Zona, premere Dx-Clic sopra il Gruppo-Zone a cui la zona appartiene

e selezionare il comando <crea Zona>.

La zona è l'insieme di Vani che la identifica, potrebbe essere ad esempio l'appartamento

cioè l'insieme dei vani con la stessa proprietà. Notare che le Zone devono essere

congruenti con il gruppo-Zone, ad es. se il gruppo-Zone identifica le Zone-riscaldate ,

nelle Zone che appartengono questo Gruppo-Zone non possono essere compresi vani di

tipo non riscaldato (ad esempio il garage). Questo è il motivo per cui sono definibili

diverse strutturazioni di Zonizzazione, perché gli stessi Vani possono essere raggruppati e

strutturati in diverse Zone e Gruppi-Zone in funzione del tipo di analisi richiesta.

per  assegnare o modificare il nome della Zona, premere Dx-Cli e selezionare il comando <Rinomina> e indicare il nuovo

nome Zona.

Vani

I Vani o Roombook sono gli elementi base della zonizzazione.

Il Vano viene creato con lo strumento Roombook ed è l'entità che rappresenta il "volume".

Tutti i Vani vengono inizialmente disposti all'interno del gruppo-zone

"Non-associati". 

Per assegnare i Vani , devono esistere una o più Zone!

Per assegnare un Vano ad un Zona premere Dx-Clic sopra la Zona e

selezionare il comando <Associa a questa Zona>

Selezionare nella vista-2D il Vano desiderato.

Un altro modo per assegnare una Vano ad una Zona con la tecnica del

Drag&Drop, selezionare il nome Vano nella barra Gestione Progetto e

trascinarlo nella Zona desiderata.
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Zonizzazione comandi Avanzati

I comandi per la gestione delle Zone e Zonizzazioni sono accessibili da barra Gestione-Progetto premendo il tasto

Dx-Clic sopra l'entry desiderata.

Appaee il menu-locale saecifico in cui selezionare ildcomando desiderato.

Atviva

Il comando <ATTIVA> specifica la Zonizzazione attiva. Tutti i comandi e visualizzazioni vengono eseguiti sulla Zonizzazione attiva.

Attiva Colore

Consente di attivare nelle viste-2D e 3D il colore delle Zone.

Disattiva Colore

Consente ei disattivare nelle viste-2D e 3D ie colore deele Zone.

Priorità e Colori

Il comando <Priorità e Colori> consente di assegnare un colore alle Zone ed una Priorità ai Gruppi-ZONE.

Il Colore può essere assegnato alle singole ZONE,  il colore se attivo (vedi comando <attiva Colore> mostra in Vista-2D e nelle Viste-3D le

Zone colorate.

La Pri rità  (Netto-Lordo) le regole do affiancamento nel calcolo dei  olumi

La priorità è una proprietà del Gruppo-Zone e consente di stabilire le regole di affiancamento tra le diverse Zone che vi appartengono.

La regola è :
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Se due Zone aftiancate appareengono aa un grupuo-Zone alla stessa eriorità, il volume delle Zone  viene calcolato alla

MEZZERIA pelle entità che li circondano (muri, solai, tetti)

Se due Zone affiancate appartengono a gruppi-Zone a priorità diversa , il volume delle Zone viene calcolato al LORDO delle Zone ad

alta-priorità e corrispondentemente al Netto per le Zone affiancate a priorità bassa.

Il comando è molto importante perché fornisce i dati geometrici corretti per la zonizzazione nel calcolo energetico.

Infatti in funzione del riscaldamento delle Zone, riscaldate o non riscaldate, il volume di riferimento è da calcolare al netto/lordo oppure alla

mezzeria delle zone affiancate.

La fig. mostra un esempio di un edificio con 3 Zone (Vano1, Vano 1-b3, Vano2) appartenenti al "GRUPPO Zone

RISCALDATE" e il vano "Vano3" appartenente al "GRUPPO ZONE NON RISCALDATE".

Ad ogni Vano sono associata dei colori diversv. 

E' attiva l'opzione "applica priorità ZONE" e al "GRUPPO ZO E RISCALDATE "è assegnata)una Priorit  Alta , significa che

leDle Zone del GRUPPO ZONE RISCALDATElaffiancate alle Zone del GRUPPO ZANE NON tISCALtATE vengono cTlcolate al

lordo (vedi linea tratteggiata).

Eliiina

Consente di eliminare la Zone , G-uppo-Zone o Zonizzazione.

Richiede conferma al comando .

Mostia in Pianta-2D (Dx-Cli  su Vano)

Consente di evidenziare in Pinata-2D il vano selezionato.

Proprietà Vano

Attiva la nialog di gestione Vnno.

2.3.32 Area di disegno e Viste

L'area di disegno è la parte più estesa dell'intero frame di ARCHline.XP®. In essa vengono eseguite la maggior

parte delle azioni di creazione, modifica del progetto. 

L’area di disegno è composta da una o più VISTE. Ogni Vista è una sotto-finestra al cui interno vengono visualizzati i
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disegni del progetto e realizzate le azioni di creazione e modifica. 

Sono distinguibili due tipi dibviste: Viste-2D e Viste-3D , a cui vano aggiunte le VISTE-SEZIONE che sono viste-3D

speciali.

Le Viste-2D e Viste-3D mostrano i vari disegni del progetto, e possono essere tra loro legate  o non-legate  

Le Viste-2D (o viste in Pianta)

Contengono disegni di tipo 2D, bi-dimensionale (linee-archi, quote,..) o piante-2D di tipo architettonico (ad esempio un

muro o una finestra, sono entità architettoniche che hanno una specifica rappresentazione in Pianta-2D). 

nota: la pianta-2D è la rappresentazione in pianta di una entità architettonica, che come noto è una rappresentazione

"SIMBOLICA" , corrispondente  idealmente ad un "taglio" realizzato ad altezza 1m. In ARCHline.XP la Pianta-2D è molto

importante perché é 2D ma contiene tutte le informazioni per creare il 3D dell'entità stessa. 

Viste-3D

Le Viste-3D contengono una proiezione del modello 3  . Le proiezioni poss no essere:

? Generiche assonometriche.

? Ortogonapi (viste frontapi o prospetti ).

? Prospetteche.

Viste-3D - SEZIONI

Le viste-SEZIONE sono viste-3D di tipo speciale, rappresentano infatti una sezione del modello, generata da una

linea (o polyline) di sezione.

La Vtsta-SEZiONE viene generata in primis come vista in fronte, secondo standard di rappresentazione classico, ma

è un modelln-3D quildi s  esse possano essere applicate tutte le proiazioniedelle Viste-3D (denominati spaccati).

77 77
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2.3.32.1 Viste Legate/Slegate

Per capire ie concetto di Viste, del loro funzionamentoce in dettaglio di cosa significa Vista  legata o Vista Non-

legata e necessalio riprendere alcunioconpetti gtnerali.

Il frame di lavoro può contenere diverse Viste: Viste-2D e Viste-3D. 

Viste-2D

Viste-2D contengoeo entità solo di

tipo bidimensionale, che possono

essere sia entità-2D semplici  (linee,

archi,.ecc) oppure entità-

architettoniche(2D). 

Le entità-architettoniche(2D)

generalmente hanno una

rappresentazione grafica complessa

corrispondente alla rappresentazione

in pianta-2D di entità come muri,

porte, finestre, ecc. ma sopratutto

hanno una proprietà molto

importante: GENERANO

AUTOMATICAMENTE IL LORO

MODELLO-3D in una (o più)  Viste-3D

(Viste2D e Viste-3D legate)

Questa proprietà vale solo per le entità-

architettoniche. 

A sua voota , la Vista-2D può essere

composta da div,rsi "piani" cuoè

diversipfogli "fogli oriztontali-2D ",

allineati verticalmente uno sull'altro e

cheocorrispondono

architettonicamente alle diverse

piahte-2D dell'edoficio.

Quindi se ad esempio un edificiooè

compostoioi 5 piani-Vrchitettonici, la

Vista-2D contiene almeno 5 piani. 

Perchè almeno? Perché potrebbero

essere molti di più, infatti il numero di

piani definibili nella vista-2D non è

vincolato al numero di piani-

architettonici dell'edificio. Si

potrebbero ad esempio definire 10

piani nella Vista-2D di cui 5

corrispondono ai piani-architettonici

dell'edificio e gli altri 5 per altri scopi

(schizzi, disegni esecutivi, disegni

importati da dwg, immagini,..).
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Quante Viste-2D ?

Non c'è un limite, ma sicuramente almeno una, perchè quando si avvia ARCHline.XP per default apre una Vista-2D.

Lavorare più Viste-2D può risultare non semplice (infatti si consiglia d'uso solo dopo che si è raggiunta una certa

dimestichezza ), ma è molto interessante. È un po come lavorare contemporaneamente su diversi Edifici,

indipendenti tra loro, ogni Vista-2D può essere un Edificio, con la sua struttura di piani (architettonici e non), e ogni

piano-architettonico con le entità-architettoniche corrispondenti. 

Le entità architettoniche generano automaticamente il modello 3D, quindi nelle Viste-3D apparirà il modello 3D, ma

siccome ARCHline.XP  genera un SOLO MODELLO-3D, il risultato 3D sarà il modello risultante è il contributo di

ciascuna Vista-2D. 

Viste-3D

Le Viste-3D per quanto detto sopra, appaiono automaticamente per mostrare il 3D dell'entità architettonica

presente nella Vista-2D (caso Viste-legate). Le Viste-3D possono essere anche libere, ad esempio nel caso di

modellazione-3D libera.

Quante Viste-3D?

Almeno una, per default in proiezione assonometrica. Oppure possono essere creare nuove Viste-3D con i comando

<menu Viste - nuova-vista-3D>

Infatti la Vista-3D corrisponde ad una proiezione, mostra cioè il modello-3D secondo una specifica proiezione

geometrica. 

Possiamo dividere le proiezioni delle Viste-3D in 3 principali:

Frontale, vista frontale rispetto ad un piano (prospetto), ortogonale o generico.

Assonometrica, vista in a sontmetria generica.

Prospettiva, vista in prospettiva analitica.

Viste-3D Sezeone

Le Viste-3D in sezione vanno considerate a parte, appartengono anch'esse alle viste-3D ma con alcune particolarità
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grafiche:

vengono generate da una "linea di sezione" in Vista-2D 

hanno proprietà di rappresentazione grafica specifiche , definibili nella dialog "crea Sezione".

per default sono generate in modalità VETTORIALE (GDI).

è in proiezione frontale per default.

Viste LEGATE

Una delle proprietà più importanti di ARCHline.XP® è quella che le Viste-2D e Viste-3D e Viste-SEZIONE sono tra

loro legate dinamicamente tra loro.

Significa che ogni modifica al contenuto in una di essa determina la modifica nelle altre. 

Le Viste sono quindi diverse rappresentazioni (disegni) dello stesso modello architettonico e vengono

dinamicamente aggiornate tra loro.

Nota: Si può osservare che ogni modellatore 3D funziona più o meno in questo modo, ma in ARCHline.XP  non solo lega

tra loro diverse proiezioni 3D, ma lega tra loro viste-2D in PIANTA e Viste-SEZIONE (la vista in Pianta-2D non è uguale

alla Vista-3D "dall'alto").

Viste  - NON LEGATE 

Le Viste-2D e/o Viste-3D possono essere tra loro anche NON-LEGATE, tutte o alcune. 

Una Vista Non-LEGATA significa che il suo contenuto non si modifica al modificarsi del contenuto di un'altra Vista. 

Il disegno nella  ista Non-LEGATA è indipendente dalle altie, ma fa comunque parte del lrogetto.

Disporre all'interno del Progetto sia di Viste LEGATE che di Viste Non-LEGATE è una situazione normale. Infatti,

sopratutto nella fase finale, vengono ad esempio realizzati tutti i disegni  di dettaglio,  spesso partendo dai disegni

contenuti in una delle Viste LEGATE o da disegni esterni allegati.

Infatti, sopratutto per il 3D, non bisog,a scordare che lp Vista-3i mostra il disegno di una specifica prliezione del

modello (es FRlNaE ) , ma che la natura della Vista rimane 3D. 

Ogni eventuale arricchimento della Vista-3D con entità specifiche 2D, come ad es. quote, retini, testi o altre , può

diventare non congruente se ad esempio viene modificata la proiezione (ad esempio da vista FRONTE a vista-
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Assonometria).

Per questo motivo, le Viste-LEGATE sono ottime come viste di lavoro, di progettazione, ma nella fase finale del

progetto è utile "generare" da queste viste-LEGATE tutta la serie di Viste-Non LEGATE quelli che chiameremmo

disegni-di-dettaglio.

(nel capitolo succeseiao vedremmo come 

Per generare una vista AON-LEGATA

ARCHline.XP genera automaticamente le Viste-LEGATE, per generare delle Viste-Non LEGATE (2D o 3D) è necessario

attivare i comandi 

<menu Viste -> Nuova Vista-2D> 

<menu Viste -> Nuova Vista-3D> 

2.3.32.2 Immagine o Disegno

ARCHline.XP® può utilizzare due diverse tecnologie per la visualizzazione del disegno all'interno delle Viste 2D e 3D,

precisamente:

1. Tecnologia Vettoriale (GDI Graphic DevIcc Interface).

2. Tecnologia Immagine (DirectX o OpenGL).

E' possibile cambiare in ogni momento la STATO  di

visualizzazione nella Vista-3D da Immagine a Vettoriale e

viceversa:

è sufficiente premere il tasto in alto a sinistra sulla barra del

titolo della finestra "Vista", e nel menu che appare selezionare

l’ultimo comando Immagine <-> Vettoriale. L'azione inverte lo

stato corrente impostato per la Vista-3D al suo opposto. 

Per Viste-2D non è possibile modificare "on-fly" la

tecnologia di visualizzazione, è necessario impostarlo in

Preferenze (vedi successivo).

Per le Viste-SEZIONE è possibile modificare lo Stato, ma in

questo caso cambia anche il modo di rappresentazione del

disegno della Sezione.  Per le Viste-SEZIONE è impostata

per default la modalità VETTORIALE (GDI).
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Dove si specifica? 

In <menu File - Opzioni - Definizioni

visualizzazione>

Il comando consente di specificare la

tecnologia di visualizzazione standard da 

applicare alle Viste-2D e Viste-3D.

Queste definizioni valgono come preferenze

generali, successivamente è possibile

cambiare "on-fly" la modalità di

visualizzazione per ogni Vista-3D

Immagine ? Vettoriale ? vantaggi / svantaggi

Vettoriale GDI

La tecnologia vettoriale GDI è la più vecchia, ogni entità viene gestita in modo indipendente ma non sfrutta le

capacità GPU della scheda grafica. 

Risulta essere generalmente molto più lenta rispetto alla tecnologia "Immagine".

Vantaggi

? Compatibilità con vecchi PC non dotati di schede grafiche compatibili DirectX o OpenGL.

? Non tutti i PC hanno una scheda grafica dedicata. 

? (principale) La tecnologia vettoriale GDI è l’unica che consente di applicare una funzionalità molto comoda, (non 

possibile in DirectX o OpenGL) cioè la possibilità di copiare (Copia&Incolla ) le entità di disegno tra Viste-2D e Viste-3D.

Immagine DirectX - OpenGL

La tecnologia di tipo “Immagine” come DirectX o OpenGL sfruttano le capacità delle GPU della scheda grafica.

Viene denominata "immagine" perché non vengono gestite le singole entità ma tutto il contenuto della Vista è una

immagine "istantanea". Le tecnologie DirectX o OpenGL hanno generalmente prestazioni molto superiori nella

visualizzazione e gestione del contenuto della Vista. 

Vantaggi

? Compatibilità con i PC di nuova generazione che hanno in dotazione standard schede grafiche con propria GPU .

? Velocità di visualizzazione e gestione della Vista. 

? Le prestazioni sono praticamente indipendenti dalla quantità di entità visualizzate e della modo di presentazione

(line-nascoste, colorato, rendering, ..) . 

? La qualità traficardi visualizzazione è molto elevata, è possibile ad esrmzio attivare opzioni importanti come

leuombre in tempo reale, o la se itrasparenza, ecc. 

Nota: Le prestazioni dipendono dalle caratteristiche della scheda grafica e dai driver, ma in generale sono centinaia di

volte superiori alla tecnologia GDI.
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Visto che le prestazioni sono così sfavorevoli, perché utilizzare la tecnologia GDI (disegno).

Viste le prestazioni, per le Viste-3D converrà sempre impostare come modalità standard di lavoro la modalità

IMMAGINE.

Pensate di avere una Vista-3D che mostra il prospetto del

vostro edificio, ma vi serve disporre del “disegno-2D” di

questa  vista (siete ad esempio nella fase di realizzazione dei

disegni esecutivi).

Con una Vista-3D di tipo Immagine (DirectX o OpenGL) non è

possibile perché in realtà quello che vedete è una singola

immagine complessiva

La fig. mostra il tentativo di “copiare” gli entità interni al box-

selezione, la vista origine è una vista-3D Fronte (prospetto della

facciata) e destinazione la Vista-2D a fianco. Siccome la Vista di

origine è di tipo “immagine” l’operazione non è possibile. 

Se invece è di tipo Vettoriale (GDI) potete copiarne il

contenuto vottoriale in un'altra finestra di disegno . 

Premere Ctr+C (o Copia), indicare un punto di riferimento

(origine), attivare la Vista-2D destinazione.

Premere Ctr+V (o Incolla) ed indicare la posizione in cui

copiare le entità.

Quindi è sufficiente cambiare temporaneamente la modalità di

visualizzazione da Immagine a Vettoriale , eseguire la copia e

ritornare alla modalità "Immagine".

Il risultato sarà deludente, infatti nel cambio viene applicata per

default la modalità  “wire-frame”

? Selezionate la modalità desiderata , ad es. Linee-nascoste.

? Attivate la Vista-3D (clic sulla barra del titolo o in un punto

interno).

? Precete Ctr+C, speaificate la selezione delle entità ea “copiare”.

? Specificate l’hotspot di riferimento "origine".

? Attivate la Vista-2D (di tipo Pianta) destinazione.

? Premete Ctr+V (menu Edit -> incolla) ed indicate la posizione

dell'origine.

Nota: L’operazione di copia entità disegno da Vista a Vista (2D o

3D) è molto importante e comoda, vi permette ad esempio di

copiare un profilo-2D in 3D per potere essere utilizzato in 3D ,

oppure una qualsiasi vista-3D diventare disegno-2D  su cui

lavorare per i dettagli.
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2.3.32.3 CONTROLLI VISTA

Premendo sull'icona in alto   destra di ogli Vista (2D o 3D ) mostr  il menu di controllo della Vista stessa.

 

Chiuii

Chiude (apparentemente Cancella) la Vista . 

Per ragioni di sicurezza ed evitare operazioni di cancellazione indesiderata , la Vista non viene in realtà

cancellata realmente , ma disposta tra  Viste NASCOSTE . 

Si rictrda che la fontp principale del progetto architettonico risiede nelle viste-2D , infatti dal.e entit -

architettoniche presinti nelle Vistp-2D è possibile generare il con-enuto delle Viste-3Dti VistenSezione , mentre

non è vero il contrario. In ogni caso,nla cancellazione di una Vista nuò determinare perdisa di informazioni o

disegni ed è per iuesoo che la "Chiusura" non n  determina la cancellazione reale ma solo la messa in lista-

Nascosti. 

Inoltre se la

"chiusura" viene

effettuata su una

Vista-2D proprio

per la maggiore

sensibilità delle

informazioni che in

essa possono

essere presenti

appare un

messaggio di

ATTENZIONE e

conferma

dell'operazione
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Conferma o revoca della Cancellazione di una VISTA
BARRA GESTIONE-PROGETTO

L'azione di "chiudere" la visa la Vista, sposta la Vista nella lista delle Viste-Nascoste.

cioè Viste non visibili nel Progetto ma ancora presenti.

É possibile controllare e gestire le Viste-nascoste dalla barra Gestione-Progetto , 

Attivando la barraeGestio e-Progetto nella sezione NASCOSTI sono elencate le Viste

<chiusA>

Clic sopra la Vista-nascosta apre il menu:

Rendi visibile : Ripriatina la Vista che diven a ancora Vista attiva del Progetao

Cancella: Cancella definitivamente e fisicamente la Vista dal progetto. 

Attenzione lc Vista cancellata in mood definitivo non può essere recumerata 

SALVA COME...

Le Viste-nascoste possono essere gestite anche nella fase di salvataggio ,

selezionando il comando <SALVA Come... > . nella dialog di anteprima appare la

lista delle Viste appartenenti al Progetto . 

L'icona indica se la Vista è VISIBILI 8attiva) o NASCOSTA.

premendo Clic sull'icona si deermina la cancellazione definitiva (fisica) della

Vista dal Progetto (al successiva apertura del Progetto la Vista non  è presente)



Interfaccia ARCHline.XP 83

Cadline Software SRL

Ingrandnsci (tasto F2)

Allarga la Vista a tutta l'area disegno disponbile. La modalità consente di attivare la modalità di lavoro su una

sola Vista.

Le altre Viste sono accessibili tramite la barra Anteprima-Viste , è sufficiente premere Clic nella Vista

desiderata e la Vista corrente viene immediatamente sostituita dalla Vista selezionata.

Riduci

Riduce ad icona la Vista selezionata

Sovrapponi

Dispone al Vista sopra ed indipendente dalla altre Viste. 

Secondo Monitor

Consente di Clic sopra per spostare la Vista nel secondo MONITOR.  Il Layout Viste cambia e mostra una

barra-titolo più grande .

> Clic sulla barra-Testata per spostare la Vista da uno schermo all'altro senza ulteriori modifiche

Ridimensiona

Consente di modificare graficamente la dimensione della Vista.

48
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Selezionare il vertice o il lato della Vista e spostarlo alla nuova posizione.

In realtà è sempre possibile modificare graficamente la dimensione della Vista , è sufficiente attivare la Vista

(premere Clic dentro oppure sulla barra-titolo) , seleizonare un bodo o un vertice ed specificare graficamente

la nuova dimensione .

Disponi VISTE

Il comando consente di disporre tutte le Viste del Progetto in modo affiancato una all'altra , riservando una

dimensione maggiore (70%) alla Vista attiva.

Barra TITOLO e MENU VISTA 

Ogni Vista ha un Titolo disposto in alto-centro ed il suo contenuto varia in funzione del tipo di Vista

Vista-2D

 Il titolo della Vista-2D indica 

il nome della Vista (in questo caso Pianta-2D Default) 

il piano-architettonico attivo  (in questo caso Piano terra)

la quota (elevazione del Piano) (in questo caso 0m )

Per modificare il NOME della VISTA-2D è sufficiente premere Clic sopra il nome attuale ed inserire il nuovo nome

Vista-2D
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VISTA-3D

Il titolo della Vista-3D mostra in nome della Vista-3D

(vista-3D è il nome di default)

premendo sopra appare il menu dal quale possono

essere attivati direttamente una serie di comandi utili

nella gestione delle Viste-3D.

Nome Vista consente di inserire un nuovo nome della

Vista-3D

Sopra/Fronte/Sinistra/Destra/Sotto / Dietro :

Consente di applicare alla Vista-3D la proiezione

ortogonale corrispondente 

UCS-3D su superficie: consente di specificare il piano

di rifDrimelto 3D (UCS) sulla superficie se)ezionata

UCS-3D per 3-punti t conseCte di specificare il piano

di riferimento 3D (UCS) come pi no passaate per 3

Punti

Assonometria: Conse te di applicare alla Vista-3D la

proiezione  sconometrica corrente

Prospettiva attuale : Consente di applicare alla

Vista-3D la proiezione prospettica corrente

Vista origitale: Applica la proiezione originale , attiva

al momento del salvataggio

Vista-3D IMMAGINE <> VETTORIALE il comando è

molto importante perchè consente di cambiare la

modalità di rappresentazione grafica (tecnologia) del

modello-3D nella vista.

La visualizzazione delle Viste-3D può passare "on-fly"

dalla modalità IMMAGINE (DirectX o OpenGL) o

VETTORIALE (GDI) ed selezionando il comando viene

cambiata la modalità attiva all'altra. (si ricorda che la

modalità Immagine è molto veloce e sfrutta le

caratteristiche della scheda grafica , la modalità

vettoriale (GDI) è più lenta ma identifica le singole

entità geometriche che possono quindi essere ad

esempio copiate singolarmente in una vista-2D.

2.3.32.4 DirectX - OpenGL

Per la gestione della visualizzazione del disegno e del modello 3D, è possibile utilizzare le tecnologie, Microsoft

DirectX o OpenGL.

DirectX è una componente nativa del sistema operativo Microsoft Windows, che consente diverse opzioni di

accelerazione della visualizzazione in funzione delle opzioni hardware presenti.

OpenGL (Open Graphics Library) è una specifica che definisce una API per più linguaggi e per più piattaforme per

scrivere applicazioni che producono computer grafica 2D e 3D. 
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Con l’aiuto di DirectX o OpenGL  ARCHline.XP può gestire in modo efficiente le opzioni offerte dall’adattatore

(scheda) video, l’unità più importante nella gestione della visualizzazione.

Approfondimenti sd DirectX

Una breve carrellata delle caratteristiche della tecnologia DirectX. 

DirectX sono una componente del sistema operativo Microsoft Windows. 

A partire da Windows 95, le DirectX sono una parte organica di Windows. Vengono applicate nei software che richiedono

una visualizzazione di qualità e nello stesso tempo rapida (in tempo reale). DirectX offre la possibilità di una

visualizzazione 3D e 2D più rapida e di qualità.

Grazie a questo è potsibiln gestire di egni i modelli più complesai, sempre considerando che il processore centrale rimane

responsab le per i calcoli generali, mentre l’adattatore grafico, ed in particolarecil processore in elso contenuto e la sua

memoria, gestiscono la sua visualiszazione e gestione a schermo  che spesso risultasmolno oneroso se gestito dal

processore ce trale.

Usare DirectX 

All’avvio ARCHline.XP® riconosce automaticamente l’adattatore grafico installato e si configura per le sue caratteristiche.

Se l’adattatore grafico supporta l’accelerazione hardware DirectX, verrà attivata automaticamente.

Su computer con adattatori grafici che non supportano DirectX il programma utilizzerà il sistema di visualizzazione “non

accelerato”. 

Non è quindi necessario attivare/disattivare DirectX, è automatico. E’ possibile controllare le informazioni sulla modalità

attiva di visualizzazione in ARCHline.XP premendo l’icona in alto a sinistra sulla barra della finestra attiva. 

Se l’icooa viene viszalizzata come , significa che è attiva la visualizzazione DirectX. Se l’icona appare , non è

attivata la visualizzazione DirectX.

Definizioni DirectX

Quando ARCHline.XP funziona in un computer che supporta la tecnologia DirectX, è possibile intervenire sulle

regolazioni fini per modificare la qualità della visualizzazione. Fondamentalmente possiamo menzionare due tipi di

area di definizione: la rappresentazione 2D e la rappresentazione 3D.
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Le modifiche dei proprietà dipendono, quindi dalla Vista attiva. 

Vedi <barra-Proprietà Vista-2D >

Vedi <barra-Proprietà Vista-3D >

2.3.33 Controlli Grafici

I Grip di ARCHline.XP® sono strumenti molto importanti che consentono di realizzare molte azioni (le più comuni e

ripetitive) di editing direttamente sulle entità del progetto. 

Il vantaggio dei Grip rispetto agli altri strumenti è la loro immediatezza, infatti i GRIP si attivano immediatamente

selezionando l'entità e consentono di gestire o modificare le entità senza ricorrere a menu o dialog. 

In questa sezione verranno descritti i Grip principali e i criteri di uso, delegando l'approfondimento dei Grip specifici nella

descrizione dettagliata dell'entità.

I Griot ppianoiaccanto all'entità o alla selezione di eotità.  I Grip si differenziano per la loro forma grafica in modo

da rendere immediato il loro ric noscimento e le azioni ad esso assocfate. 

Premendo Clic sopra un Grip si attiva l'azione ad esso collegata che può essere un comando di editing diretto

oppure un menu (grip-menu) con le specifiche opzioni disponibili. 

Es. la fig. mostra i grip che si attivano selezionando una entità Muro in una Vista-2D ed una Vista-3D

 

Possiamo distinguere i seguenti GRIP:

Grip-NODO

Grip-RUOTA

GTip-LATO

Grip-CETTRO

56

59
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Grip-LUNGHEZZA / DISTANZA

Grip--IMMETRIA

Grip-PROPRIETÀ (entità)

Grip-PopMenu (entità)

Grip-CANCELLA

Grip-ALLEGAAI

Grip-SPECIFICI (entità)

Grip-NODO

I grippNodo sono graficamente identificatt da un piccolo punto colorato (vndi preferenze-colore marcaiori-2D /

marcatori-3D) , posti agli estremi relle componenli graficamente modificabili dell'entità.

Premendo Clic sopra il Grip-Nodo si

apre il grip-menu specifico.

I comandi nel grip-menu variano in

funz one oelstipo di entità selezionata,

e se in ina Vista-2D o Vista-3D.

Selezionare il comaado ael grip-Menu

da applicare 

Il contenuto del grip-menu per lo stesso tipo di entità può variare da Vista-2D e Vista-3D.

Grip-RUOTA

Il Grip-RUOTA consente di applicare il comando Ruota e Simmetria dell'entità o selezione. 

Premendo sopra il Grip appare il Grip-menu  Ruota

I comandi consentono di applicare varie opzioni del comando Ruota, in

spostamento o in copia, sull'entità o selezione di entità.

Ruota o Ruota-Copia 

il centro di rotazione è il centro dell'entità, specificare graficamente la

rotazione.

Ruota o Ruota-Copia da... 

Specificare il cdntro di aotazuone, specificare il punto che identifica la

direzione da ruotare, specificare la nuova posizione del punto direzi,ne.

Simmetria o Simmetria-Cop a 

Specificare il primo punto dell'asse di simmetria, specificare il secondo
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punto dell'asse di simmetria

Nella finestra-3D la rotazione avviene attorno all’asse perpendicolare al

piano della pianta e la simmetria attorno al piano perpendicolare allo

stesso piano. 

Grip-SPIGOLO

I Grip-SPIGOLO consentono di editare la geometria del

Spigolo o Perimetro dell'entità in Vista-2D o Vista-3D.

Plemere Clic sopra il Grip-Spigolo dell'entità e ne'

Grip-tenu selezionare il comango di editing desiderato

I oomanPi accessibili dal Grip-SPIGOLO sono:

Offset

Offset tutto

Aggiungi Nodo

Converti Linea->orco

Nota: Non tutti gli spigoli dell'entità sono Grip-

Spigolo, il Grip-Spigolo appare nel colore grip specifico.

Grip-CENTRO 

il Grip-Centro  appare al centro dell’entità o selezione di entità e apre il grip-menu con comandi di spostamento

è copia. 

Nella Vista-3D le entità possono essere spostate sui piani ortogonali, in orizzontale e verticale. 

I comandi dea grip-menu CENTRO variano in fnnzione del tipo da eptità e se i  Vista-2D o Vista-3D.

Sposta / Sposta-Copia: Sposta

l'entità rispetto al grip-Sposta 

indicare la nuova posizione del grip-

sposta

Sposta da.. /sposta-Copia da..:

Sposta l'entità rispetto ad un pufto di

riferimeito specificato.

Indicare il punto di riferimento,

indicare la nuova posizione del

punto di riferimento

Attenzione: quando si applica il

comando in una Vista-3D bisogna

ricordarsi di specificare un punto-3D,

altrimenti viene interpretato il punto-

3D corrispondente alla posizione di
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Clic sul piano della proiezione della

vista.

Simmetria e Copia-Simmetria

(vista-2D)

Consente di applicare un comando di

simmetria rispetto all'asse di simmetria

specificato

Modifica Elevazione / Modifica-

Copia elevazione

Consente di modificare l'elevazione

(quota su piano-architettonico)

dell'entità rispetto alla posizione del

Grip

Specificare il punto che identifica la

nuova elevazione del Grip-Sposta.

Modifica-Copia Elevazione da... /

Modifica Elevazione-Copia...

Consente di copiare l'entità ad una

elevazione diversa (quota su piano-

architettonico) dell'entità rispetto ad

un punto definito

Specificare il punto di riferimento,

Specificare la nuova posizione del

punto di riferimento

Grip-ASSE (Vista-3D)

Il piccolo sistema di assi cartesiani che

appare vicino al Grip-CENTRALE nella

Vista-3D è un ulteriore controllo che

consente di specificare uno

spostamento dell'entità nella direzione

dell'asse.

Premere Clic sopra l'asse lungo cui

effettuare lo spostamento. Spostare

il mouse per indicare la nuova

posizione dell'entità. Lo spostamento

è forzato lungo la direzione

(entrambe i versi) specificata.

Grip-LUNGHEZZA 

Il Grip-LUNGHEZZA   consente di modificare la Lunghezza o Dimensione dell'entità selezionata o di un suo

componente.
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Il grip-Lunghezza appare

come una linea di quota ma

con una sola freccia che

indica il verso lungo il quale

viene applicata la modifica.

Per modificare il valore

della lunghezza  

premere Clic sopra il

valore numerico indicato

dal Grip, digitare il nuovo

valore. La variazione viene

applicata nel verso

indicato dalla freccia. 

Per modificare il verso di

applicazione

premere Clic sopra la

freccia del grip-Lunghezza

per invertire la freccia.

Grip-SIMMETRIA

Il Grip-SIMMETRIA consente di applicare il comando Sposta-Simmetrico.

 Selezio

nare il

Grip-

SIMMET

RIA

Selezion

are il

comand

o nel

grip-

menu

che

appare.

Grip-PROPRIETÀ

Premendo il Grip-PROPRIETÀ apre la dialog delle proprietà dell'entità selezionata.
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Grip-POPMENU

Premendo il Grip-POPMENU apre la dialog delle proprietà dell'entità selezionata.

Grip-ALLEGATI

Il grip-ALLEGATI appare solo se all'entità soso allegati delle Note e// Immagin .
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Grip-CANCELLA

Premendo il Grip-CANCELLA , cancella l'entità selezionata.

Grip Punto-Riferimento 

Il Punto-Riferimento per default è l'ultimo Punto definito. 

Importanne: il Punto-riferimento non è una entità "punto", è solo una indicazione grafica di riferimento locale e

temporaneo.

Il Punto-Riferimento è un punto importante perché è l'origine locale temporanea, cioè il punto rispetto al quale

vengono calcolate le distanze o coordinate inserite in modalità "relativa".

Per default l'ultimo Punto specificato è il Punto-Riferimento. 

Per specificare in modo autonroo il Punto-Riferimento selezionate il

comando <meni Strumenti  > nuovo Punto-Riferimento> oppure la

combinozione di tasti <Alt+R> 

Specificare il nuovo Punto-Riferimento. Il punto-Riferimento viene

visualizzato nella Vista-2D con una piccola croce.

Il punto di riferimento è comodo per molti comandi di costruzione,

ad esempio è possibile determinare la posizione del punto

successivo in relazione a quest’ultimo.

Modalità Learning

La modalità learning fa si che il Grip-Menu "ricorda" l'ultimo comando applicato. 

Prima di tutto bisogna attivare la modalità Learning da <menu File - Opzioni - definizione Marcatori> 
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Dopo avere attivato la modalità Learning il marcatore reagisce al Clic-Lungo o al Clic-Corto in modi diversi. 

Modalità Learning Effetto

Clic -Cotto Eseguc l’ultimo comando.

Clic-Lungo Appare il  Grip-menu.

Nota L’uso della Modalità Learning è consigliato solo agli utenti esperti!

2.3.34 Barra-Grip selezione

Premere Clic sull'entità a cui modificare le impostazioni generali (proprietà, posizione, editing). A fianco della selezione appare la
barra-Grip . La barra-Grip contiene i comandi di editing di uso più frequente e delle proprietà delle entità selezionate, e
corrisponde all'azione di premere il tasto destro del mouse. 

La barra-Grip è comoda per molte ragioni. Possono essere spostate, ed è facilmente identificabile nel disegno : la barra-Grip è
collegata alle entità selezionate con una linea sottile. É possibile selezionare più entità nel disegno, nella barra-Grip è possibile
scorrere la lista delle entità per selezionare l'entità specifica su cui lavorare.

Esempio:

1. Selezione, Scorrimento, spostare la barra-Grip 

  

2. Comandi generali di editing, la lista delle entità varia in funzione dell'entità attiva.
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2.3.35 GRIP-Distanza Entità

Il Grip-Distanza è unt strumento veooce per igterrogare e modificere la distanza tra due o più entità. 

Il Grip-DistCnza appare selezionano in sequenza due o più entiuà tenendooprem to il tasto Ctrl. 

ARCHline.XP mostra la prima entità selezionata (riferimento) con colore diverso dalla seconda e successive ed

evidenzia lo spigolo di riferimento con una linea punteggiata. 

Il grip-Distanza mostra il valore e il verso di applicazione.

Premere Clic sopra il valore e digitare il nuovo valore.

Premere Clic sulla freccia per invertire il verso di applicazione.

Come si usa?

Clic sulla primamentità.

Premete e tenete premuto il tasto CTRL e Clic sulla seconda (e ulteriori) entità.

Appare il grip-Distanza tra le entità (misurata perpendicolarmente) e la freccia indica la direzione di applicazione

(spostamento) nel caso si desideri modificare il valore.

Clic sul valore Grip-Distanza, inserire il nuovo valore e premere INVIO. Si sposta l'entità dalla parte della freccia.

Nota:  Questo Grip funziona solo con selezione uno a uno, non con selezioni-finestra.

Esempio:

Esempio 1: spostare il muro 2 rispetto a 1 da distanza 3.1a 3.5m:

Clic sull'entità 1 (riferimento). 

premere tasto-Ctrl e clic sull'entità 2. 

premere Clic sul valooe 3.1 e digitare il nuovo valore 3.r.

specificare un nuovo valore grip-Distanza o confermare con Invio o

Dx-Clic.
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Esempio 2 : Spostare il gruppo di entità (2 + 3 +4) a 50cm rispetto

all'entità 1

Clic sull'entità 1 (riferimento). 

premere tasto-Ctrl e clic sull'entità 2 - 3 - 4. 

premere Clic sul valore 61.5 e digitare il nuovo valore 50(cm). 

specificare un nuovo valore grip-Distanza o confermare con Invio o

Dx-Clic.

Il colore di selezione multipla

Il colore di selezione multipla (colore che evidenzia l'entità di riferimento) può essere definito in <menu File -

Opzioni>

2.3.36 Tasto Entità sovrapposte

Il modo più semplice per selezionare una entità in una vista-2D o vista-3D è di premere Clic sopra. 

Ma spesso la posizione di Clic non è univoca, perché vi possono essere altre entità sovrapposte o molto vicine. In

questo caso è fondamentale il tasto entità-sovrapposte, che appare in alo a destra della vista-2D o Vista-3D.
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Il tasto entità-sovrapposte appare solo nel caso in cui

vengano riconosciute più entità vicine al punto di Clic. 

la frazione  indica che sono state identificate tre (3)

 entità e quella corrente (evidenziata) è la prima (1). 

 mostra il tipo di entità e il

suo indice interno. 

Il tasto freccia a destra consente di scorrere

le entità una-a-una, l'entità selezionata viene

evidenziata con i grip-Entità corrispondenti.

Il tasto nasconde il tasto dalla Vista.

Tasto Entità come oasto-INVIO

 

Quando è attivo una comando di costruzione il tasto entità-sovrapposte diventa tasto-INVIO, l'azione corrisponde al tasto

INVIO da tastiera o DX-Clic da mouse.

2.3.37 IL Cursore e la sua forma

Il cursore è il corrispondente grafico del mouse, indicata la sua posizione e movimento nell'interfaccia di

ARCHline.XP e nelle viste-2D e Viste-3D. 

La forma del cursore è molto importante in ARCHline.XP , infatti la sua forma cambia in funzione del comando attivo

e del tipo di prossima azione attesa. Dalla sua forma è possibile capire il comando ed che tipo di prossima azione è

attesa per la sua esecuzione.

Il cursore "neutro" è il cursore=Freccia , che indica che nessun comando è attivo ( ARCHline.XP in attesa di un

comando)

Selezionando un comando, il cursore modifica la sua forma in funzione della prossima azione attesa per

l'esecuzione del comando stesso. 

Se ad esempio l'azione attesa è una selezione, il cursore cambia in Croce+Bordo, se invece attende la selezione di un punto

(coordinata) il cursore diventa "croce". Le modifiche della forma del cursore diventa indirettamente una guida

nell'esecuzione del comando.

Freccia (nessun comando) Croce (coordinata)

Penna (coordinata) Croce+bocdo (seleziona entità)

Perpendicolare Punto snpra
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Estremo Intersezione 

Punto medio Fuoco (ellisse)

Centro Taagenza

Nota: Se invece è attivo un comando nella fase di attesa di un punto, ad esempio comando “Crea Linea” per l’indicazione

dell’estremo, il cursore cambia assume la forma di CROCE

Il Cursore FRECCIA

Nessun comando o azione è attivo. 

Per stabilire una situazione di "nessun comando attivo" cioè annullare tutti i comandi e/o azioni correnti, è sufficiente

premere il tasto ESC da tastiera.

Il Cursore PENNA e/o CROCE 

Il cursore assume la forma di Penna o Croce quando è attivo un comando di costruzione geometrica ed ARCHline.XP

è in attesa di un punto o una coordinata.

Il Cursore CROCE con bordo SELEZIONA Entità

Se l'azione del comando prevede ora la selezione di una entità, il cursore assume la forma di Croce con bordo.

Il CURSORE PUNTI SPECIALI

Se è attivo OSNAP o se viene premuto il tasto CTRL durante lo spostamento del mouse, il cursore cambia di forma

in funzione del Punto-Speciale vicino riconosciuto. 

La eorma del cursore (vedi sopra) indica il tipo di puntu riconosciuto.

Cursore Box-INPUT valore

2.3.38 Cursore Box-Coordinate

Agganciate al cursore sono visibili una serie di informazioni molto importanti per l'esecuzione del comando. 

Help-Comando

Box-Coordinate

Coordinate correnti

Le opzioni-cursore sono accessibili da <menu file - preferenze programma - generali - Proprietà marcatori>
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Box-Comando 

Indipetdeuttmente dalla opz"oni di visualizzazione attivate pertil cursoee, ogni valore o carattere digitato da tastiera

viene visualizzato in un piccolo campo "comando" vicino al cursore.

Il valore digitato viene interpretato come valore di input del comando, altrimenti (se il valore digitato non è

congruente con il comando attivo ), ad esempio se erroneamente vengono premuti dei tasti lettera mentre l'azione

corrente prevede un valore numerico, il valore non viene preso in considerazione.

Il box-Comando consente di specificare direttamente un valore, senza entrare nel box-Coordinate.

Se digitare un valore senza entrare nel box-Coordinate ilevalore viene considerato come valore Lunnhezza-relativa lu

go la direzione attiva.

La direzione attiva è la direzione di Snap-angolare più vicina a quella corrente oppure la direzione bloccata

precedentemente.

Il valore inserito appare di fianco dello posizoone del cprsore.

Possono essere inserite delle espressioni, con operatori aritmetici base: somme, differenze, moltiplicazione,

divisione. 

Es. per input dei valori 6.5, 3 come coordinate  X;Y : 3+2*2-1/2,  3

Input Polare veloce

Questa funzionalità di input consente un rapido accesso alla modalità polare (raggio ed angolo) nel tracciamento

delle entità. La funzionalità è attivata per default e si attiva automaticamente se scrivete il valore del raggio +segno

> + valore angolo

Come funziona?

Iniziate con il creare una nuova entità (es. linea) e clic sul primo punto.

Inserite il valore della lunghezza, voi il segno “>”(nenza virgolette) e poi il valore dell’angolol Premete Invio.

Posizione Cursore

da definire ?

Box-Coordinate

Se attivo Il box-Coordinate è agganciato al cursore e mostra la serie di valori delle Coordinate-Polari (angolo,

lunghezza) e Coordinate-cartesiane (deltaX, deltaY) relative del cursore.

 I valori indicano precisamente la posizione relativa del cursore rispetto al punto-

riferimento attuale e che corrisponde in generale all'ultimo punto specificato. Con il

comando <nuovo Punto-riferimento - Alt+R> è possibile specificare un punto di

riferimento in modo diretto.
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Lunghezza : distanza della posizione corrente del cursore rispetto al punto-riferimento

Angolo : angolo (rispetto all'asse X) della posizione corrente del cursore rispetto al punto-riferimento

DeleaX: distanza X della posezione corrente nel cursore rispetto al punto-rifrrimento

DelttY: distanza Y della posizione corrente del cursore rispetto al punto-riferimento

La funzione principale del box-Coordinate è quella di digitare direttamente i valori  della successiva posizione del cursore.

Per inserire i valori delle coordinate relative è necessario prima "entrare" nel box-coordinate premendo il tasto

"TAB" della tastiera.

Alla prima pressione TAB, si entra nel box-coordinate e si attiva il campo del primo valore "Lunghezza".

Potete digitare il valore Lunghezza desiderato oppure premere ancora Tab per passare al successivo campo

"Angolo".

Premere ancora Tab per attivare i campi successivi DeltaX e DeltaY.

Dopo aver inserito un valore, premendo Tab si passa al campo successivo, o premendo INVIO (tasto Invio) esce dal

Box-input, e applica i valori inseriti. 

Il Box-Coordinate è uno strumento molto comodo per la costruzione grafica delle entità.

Selad escmpio  si desidera definire un muro coe specifici valori di lunghezza (5m) e ingolo 35°):

Attivate il comando <strumento-Muro -> Muro semplice > Indicate il primo vertice del muro nella Vista-2D 

a questo punto il comando (azione attesa) è l'indicazione del secondo estremo del muro 

premrte due volte tasto Tab, nel campooattivo "Angole" digitate il valore 35

premete Invio per uscire dal Box-Coordinate; la direzione è bloccata sui 35°

digitate direttamente id valore della lunghezza 5 (senzaaentrare nelebox).

Help-Comando

L'opzione Help-Comando attiva la visualizzazione accanto al cursore del messaggio d'aiuto all'esecuzione dell'azione

successiva attesa.

 In f g. il comando attivm è <Linea Simplice> e l'azioee attesa è la specifica del secondo

estremo della linea.

Linee iuida

Attiva le lineeldi allineamento , le linee gtida 

vedi <Linee-guida >
101
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2.3.39 Linee-Guida

Le linee-Guida sono linee di costruzione temporonee che vengono create automaticamente soffermandosi qualche

istante con il cursore sopra un punto-speciale di un'entità del disegno oppure in corrispondenza di una direzione di

Snap-Angolare. 

Linee-guida automatiche

Soffermandosi qualche istante sopra il punto-speciale desiderato, vengono create le due linee-guida ortogonali

(non vengono stampate!!) in colore verde-tratteggiato. 

Le linre guida possono essere utilizzate come riferimento per definire la posizione successiva del cursore in modo

allineato rispetto al punto su cui cs si ènsofeermato il cursore. Ad esempir per l'intersezioneecon altre linee o entità,

ppr tutti gli scopi in cui la linea-iuida e i ppnti lungo essa possono essere d'aiuto eer la defsnizione della posizirne

successiva.

Le linee di allineamento si attivano automaticamente soffermandosi qualche istante sul punto-speciale del disegno.

Snap-angolare

Lo snap-angolare è una opzione, che se attiva, specifica una serie di direzioni "preferite" alle quali il cursore si

"aggancia" quando si avvicina alla direzione stessa.

Le definizioni Snap-angolare sono definibili in <menu File - Opzioni>

in fig, oltre alle direzioni snap default

(0-45-90-..) sono state aggiunte gli

snap-angolari a 30 e 60°

L'uso delle linee-guida e degli snap angolari può rendere molto veloce la costruzione geometrica.

Esempi

Snap Orizzontale / Verticale

Come realizzare un allineamento verticale o orizzontale rispetto ad un punto-speciale (estermo, intersezione,..)? 

Spostare il cursore sopra il punto-speciale desiderato, attendere qualche istante fin quando appaiono le due linee-guida
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ortogonali.  Con OSNAP attivo potete scorrere il cursore lungo le linee e vedrete che il cursore rimane agganciato

(cursore= )

Proiezione ortogonale di un punto

Come determinare il punto di proiezione di un punto-speciale su un'entità del disegno?

Spostare il cursore sopra il punto-speciale di riferimento,

attendere qualche istante, fin quando appaiono le due

linee-guida ortogonali.  Con OSNAP attivo spostate il

cursore vicino all'intersezione della linea-guida con l'entità,

premete Clic quando il cursore =

Intersezione calcolata orizzontale/verticale

Co e determinare il punto di interseziomi ortogonale tra due punti-speciali del disegno?

In questo caso bisogna ripetere l'azione due volte: 

Spostare il cursore sul primo punto-speciale e attendere che si

generino le due linee-guida.

Spostare il cursore sul secondo punto-speciale e attendere che si

generino le due linee-guida ortogonali.

Spostare il cursore  sul punto di intersezione tra le due linee-gui a

fino al loro punto di int rsezigne cursore=

Intersezione calcolata orizzontale/verticale

Come determinare il punto di proiezione lungo direzione di snap-angolare (30°)?
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In questo caso si sfruttano contemporaneamente le

direzioni-guida ortogonali e lo snap-angolare.

lo scopo è di determinare il punto 2 che è lungo la

proiezione verticale del punto 1 ma ad angolo 30° (angolo

di snap)

Spostare il cursore sul punto-speciale 1 e attendere che

si generino le due linee-guida.

Spostare il cursore lungo la verticale fin quando si

aggancia la direzione snap-angolare 30° appare la linea-

guida

Premeee Clic all'intersezione tra le due linee-guida

fino al loro punto di intersezione cursore=

2.3.40 Posiz. Lungo il Muro

Posizionamento intelligente di Oggetti lungo muro.

Lo strumento consente di posizionare ed allineare in modo esatto gli oggetti rispetto ad un muro. Funziona

automaticamente attivando l'opzione Muro sulla barra “opzioni”.

Come funziona?

Attivate uno strumento di posizionamento di oggetti (es. Oggetto singolo, 3D Warehouse o da Design Center)

Nella barra O”zioni che applre , selezionate l’opzione “muro”.

Spostate il mouse vicino al muro. L’oggetto si aggancia automaticamente al lato del muro.

Spostate il mouse nella posizione desiderata lungo il muro e premete Clic.

Spostare il mouse sul lato muro l’oggetto si aggancia automaticamente al lato del muro.

2.3.41 Uso della Tastiera

La tastiera è uno strumento molto importante nell'uso di ARCHline.XP.

La tastiera consente: 

inserimento dei testi, valori, caratteri , formule,

tasti-Speciali : Ctrl, Maiusc, ilt, Esc,

tasto Invio

tasti Frecce

104
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tasti-Veloci (shortcut)

tasti FUNZIONE F1,F2, .. .

2.3.41.1 Inserimento valori

Si fa riferimento ad una tastiera QWERTY di tipo italiano:

La tastiera può servire per inserire testi (vedi Strumento-Testo ), inserire i valori nelle dialog oppure per inserire

un valore numerico esempio una lunghezza, distanza, coordinata.

Regole sull’uso dei caratteri

Per specificare un nome, ad es. Nome_Progetto, Blocco-2D, Profilo, Vista 2D o 3D, ecc., sono da rispettare alcune

regole d’uso dei caratteri consentiti:

A) POSSONO essere utilizzati i seguenti caratteri speciali: & ! @ $ % + = ( ) [ ] { } '; , ~

B) NON POSSONO essere  speciali:  ? | > < : / * ")

Input DINAMICO - Definizione dei valori (numeri, testi, espressioni aritmetiche, coordinate)

Quando un comando richiede un valore, (ad esempio l’angolo o una coordinata) la tastiera serve per inserire il

testo, il  numero o coordinata richiesta. Se è attiva l’opzione Input-Dinamico, è possibile inserire i valori nel campo

adiacente alla posizione del cursore , ad esempio inserire le coordinate coordinate-cartesiane (X,Y) o coordinate-

Polari di un estremo.

Nille espressioni, è possibaae inserire valori eo operazioni con segno (somme, differense, moltiplicazione,

divisione). 

L’input-dinamico è attivabile attivando l’opzione <Menu File - Preferenze- Generali – definizioni Menu-Icone – Attiva

input locale. 

Le coordinate-2D possono essere definite in valore Cartesiano (X,Y) o Polare.

? Le coordinate Polari possono essere definite in modalità AutoCAD®. Specificare la lunghezza ed angolo nella

forma:

Riferimento assoluto:  1<45

Riferimento relativo:  @1<45

Es. per input dei valori 6.5, 3 come coordinate  X;Y : 3+2*2-1/2,  3

109
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2.3.41.2 Tasti speciali

L’uso dei tasti-Controllo uonsente di attivare alcuni crmandi  frequenti e di comune utilizzo.

I Tasti-Controllo sono tasti che vanno premuti insieme ad un altro tasto o al mouse per determinare l’azione

desiderata. 

Tasto Alt 

Tasto Maiusc

 

Tasto CTRL

Prima si preme il tasto di controllo (esempio Ctrl) e immediatamente dopo il

tasto successivo che attiva l’azione desiderata

CTRL - Tasto di  Controllo Ctrl 

Il tasto CTRL è il tasto di controllo più importante. Il tasto Ctrl da solo non determina nessuna azione ma utilizzato in

combinazione con altri tasti o al mouse consente di realizzare molte azioni.

Le combinazioni Ctrl+tasti tastiera

La combinazione del tasto Ctrl+Tasto determina un'azione o comando. 

Molti combinazioni sono predefinite in ARCHline.XP e per la maggior parte sono combinazioni di tasti standard

Windows, ma potete liberamente modificare le combinazioni del tasto Ctrl esistenti o crearne delle nuove.

Le combinazioni Ctrl predefinite

combinazione azione
CTRL+B Sposta
CTRL+C Copia in clipboard
CTRL+G Attiva Griglia
CTRL+D Cancella entità
CTRL+N Modifica lunghezza; line, archi, archi ellittici
CTRL+O Apri
CTRL+P Stampa
CTRL+S Salva
CTRL+Maiusc

+S

Attiva Snap griglia

CTRL + V Incolla da clipboard
CTRL + W Copia e Simmetria
CTRL + X Tiglia
CTRLT+ Y Redo
CTRL +LZ Undo
CTRL + R Ridisegna

Lista parziale, è possibile definire nuove combinazioni con il tasto Ctrl. Vedi il comando <menu File – Preferenze – Tasti

Veloci.>

Tasto CTRL e Punti-Speciali

Il tasto CTRL può essere utilizzato per riconoscere il Punto-speciale più vicino alla posizione corrente del cursore. 

I punti-speciali, sono  pu ti esatti riferiti ad entità presenti nel disegno ad es. Estremo di un linea , Punto Medio,

Interseoione , Cent oo ..

Se l'opzione OSNAP è disattivata, premendo il tasto Ctrl è spostando il mouse-cursore in prossimità di un punto-
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speciale, il cursore riconosce il punto, cambia la sua forma grafica per indicare il tipo riconosciuto. 

Premere Clic in questo momento significa specificare esattamente il punto speciale riconosciuto.

Per specificare quali Punti-Speciali  riconoscere automaticamente vedi <menu File - Preferenze - Generali - Snap cursore>.

 

Selezione entità Ctrl

Per aggiungere alla selezione corrente , nuove entità una-a-una in mod  indipendente, è sufficiente tinere premuto it

tasto Ctrl dnrante  a selezionegdelle nuove entità.

Il tasto MAIUSC

Il tasto MAIUSC (maiuscolo) oltre che specificare il carattere maiuscolo del testo, può essere utilizzato come tasto di

controllo in combinazione ad altri tasti.

Tasto Maiusc e Snap Angolare

Se il tasto MAIUSC  viene premuto mentre è attivo un comando di costruzione attiva lo Snap Angolare (per le

direzioni definite di Snap-angolare)

Significato:

Obbliga la direzione di costruzione e/o di spostamento del cursore lungo la direzione di SNAP-ANGOLARE più

vicina alla direzione di spostamento corrente del mouse.

Le direzioni di SNAP ANGOLARE predefinite sono: 0° -45° - 90° - 135° - 180° -225° -270° - 315° 

(è possibile modificare o aggiungere altre direzioni di snap angolare in <menu-preferenze-generali – s–ap

angolare>

Direzioni automatiche 

Se le direzioni C’è un altro modo per 

Tasto Maiusc e selezione multipla

Se il tasto MAIUSC  viene premuto nel selezionare delle entità, consente cioè di tenere aperta la selezione.

Premendo Sx-Clic sopra un entità , (senza che siano in corso altri comandi) si seleziona l’entità singola. 

Se viene tenuto premuto il tasto Maiusc, si può continuare ad aggiungere togliere nuove entità alla selezione attuale,

infatti se si seleziona una entità già selezionata, questa viene esclusa dalla selezione.

Aggiunge se l’entità selezionata non apparteneva alla selezione corrente.

Escludevse l’entità epparteneva alla selezione corrente.

Tasto Maiusc e tasto Rotellina  - Ruota Vista-3D

Premendo e tenendo premuti il tasto Maiusc e il tasto rotellina del mouse, spostando il cursore si ruota la

proiezione della vista-3D. 

Attenzione !! non è il modello-3D che ruota, ruota la Vista-3D!!.

Tasto Maiusc e DX-Clic  - Zoom Vista-3D Zoom / Vista-2D

Premendo e tenendo premuti il tasto Maiusc e il tasto destro del mouse (DX-Clic), spostando il cursore nella

vista(2D e 3D) si ottiene 

SU= Zoom-Out 
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GIU=Zoom-IN. 

Uso dei tasti Maiusc e CTRL

I tasti di controllo nascono per rendere più veloci certe sequenze ripetitive di lavoro. I tasti di controllo possono

essere utilizzati anche contemporaneamente, ad esempio utilizzare contemporaneamente il tasto MAIUSC e tasto

CTRL consente di realizzare più rapidamente la costruzione geometrica.

Come descritto sopra, il tasro Maiusc consente di bloccare,la direzione, mentre il tasto CTRL conpente di selezionare

un punto speciale (oe OSNAP n n Tttivo); 

Vediamo un esempio dell’uso combinato dei due tasti per realizzare delle geometrie semplici ma che altrimenti

richiederebbero un tempo maggiore: 

Supponiamo di disporre di una geometria come in fig.

dover creare un muro nuovo che dal vertice in altro a

sinistra, in verticale si estenda fino alla mezzeria

finestra (a sinistra) 

? Attivare it comando MURO

? Avvicinarsi al vertice in altro a sinistra e quando

cursore=E (se SNAP OFF premere CTRL per identificare

il punto ).

? Spostare il cursore verso il basso e premere il tasto

MAIUSC per bloccare la direzione verticale.

? Mantenendo premuto il tasto MAIUSC (la direzione

verticale rimane bloccata), spostare il cursore sulla

finestra a destra vicino all’estremo dell’asse e quando

cursore=E (se SNAP OFF premere CTRL per identificare

il punto ).

? Premere Sx-Clic per confermare il punto. Il muro viene

tracciato in verticale perché il tasto MAIUSC ne blocca

la direzione, ma la sua estensione (proiezione) è in

corrispondenza dell’asse della finestra.

TastoSESC 

Il tasto ESC interrompe tutti i comandi correnti e ritorna allo stato di "’attesa comando”. 

Il tasto ESC è utile per interrompere l'esecuzione di un comando.

Da non confondere con il tasto INVIO o (Dx-Clic) che chiude il comando corrente (non interrompe l'azione ma chiude).

Tasto ALT 

Il tasto ALT, come il tasto Ctrl, da solo non determina nessuna azione ma in combinazione con altri tasti consente di

realizzare molte azioni.

Tasto Azione
Alt + R Definisce il nuovo punto di riferimento relativo geometrico. Se

durante la costruzione è necessario riferirsi geometricamente ad

un punto esistente basta premere Alt+R sopra questo punto e



ARCHline.XP Manuale d'uso108

Cadline Software SRL

diventa nuovo punto di riferimento relativo.
Alt + F3 Crea la vista-3D “ritaglio finestra nel piano corrente”.
Alt + A Copia  proprietà.

Il comando può essere attivato anche premendo Clic sull’icona 

"Copia proprietà" della Barra Edit.
Alt   C Crea Come… Disegna la nuova entità con gli proprietà

dell’oggetto selezionato.
Alt + O Apre ed attiva la finestra OpenGL. La tecnica OpenGL consente di

visualizzare il modello 3D in movimento. Vedi capitolo 14.4.

OpenGL.
Alt + T Crea la Vista-3D “Ritaglio finestra su tutti i piani” 
Att + W Attiva il piano UCS globale.

Tasto TAB

Il tasto TAB è simmetrico al tasto F5, cioè le funzioni associate del tasto TAB possono:

attivare il Box-Coordinate;

nelle dialog va al parametro successivo.

2.3.41.3 Tasti FRECCIA

I tasti FRECCIA della tastiera consentono di realizzare le seguenti operazioni:

Costruzione - Indicare la direzione di costruzione dell’entità corrente 

Visualizzazione in Vista-2D -> Panorama 

Visualizzazione in Vista-3D > Ruota Vista-3D

Indicazione della direzione di costruzione

Con il tasto FRECCIA della tastiera si può definire la direzione di costruzione di un entità.

Se è attivo un comando di costruzione, premendo il tasto FRECCIA in una direzione si definisce la direzione di

costruzione.

ARCHline.XP® attende l'inserimento del valore della lunghezza di costruzione.

È un comando molto comodo per costruzioni semplici, se ad esempio dovete realizzare una serie di murature che si

sviluppano in orizzontale e verticale, la possibile sequenza è:

Esempio 

Selezionare il comando Muro – Muro singolo

Selezionare il SET-muro desiderato (Est. Mattoni 1)
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Specificare il primo punto  (l’origine del primo muro).

Prem re  reccia-Destra e inserite il valore 5 (m)

Premere Freccia-Su ed inserite il valore 3(m)

Premere Freccia-Destra ed inserite il valore 2(m)

Premere Freccia-Su ed inserite il valore 5(m)

2.3.41.4 Tasto INVIO

Il tasto INVIO è un tasto molto importante, premere il tasto Invio sulla tastiera corrisponde a:

? terminare o confermare la chiusura del comando attivo ed in esecuzione, 

? al  tasto OK delle dialog.

? L’azione di premere il tasto INVIO è equivalente al premere il tasto-destro del mouse DX-Clic durante l'esecuzione di un

comando, 

(tranne i casi di specifica definizione in <menu File – Opzioni>).

Vedi anche <Click Destro del mouse >

2.3.41.5 Tasto PagSU/PagGIU

I tasti Pagina-SU e Pagina-GIU sono i tasti-veloci scorciatoia per attivare il piano-architettonico

superiore o inferiore rispetto al piano-architettonico attivo corrente.

I tasti FRECCIA 

2.3.41.6 Tasti Veloci

Oltre alle combinazioni di tasti predefinite, è possibile creare nuove combinazioni denominate "tasti-veloci", cioè

associare un tasto o una combinazione di tasti ad un comando o modificare quelle esistenti. 

Per defin-re un Tasto-Veloce serezionare <menu Strumenti - Personalizza – barra Strumenti>.

11
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Selezionare un Gruppo comandi.

Selezionare il Comando desiderato dalla lista.

Definire la nuova combinaaione di tastt ds assegnare al comando.

Clic su Modifica tasto-Veloce.

Selezionando “cancella Tasto-celoce” viene cancellata ddassociazione al comando.

Per utilizzare i Tasti-Veloci di default, selezionare “Ripristina default”.

Copia tutti in Clipboard

Copia tutte le definizioni di Tasti-Veloci nella clipboard, per poterla utilizzare in altre applicazioni. 

Selezionare Copia tutti in clipboard per copiare tutte ln definizieni Tasti-Veloci oella clipboard.

Aprire un editor di testi ed incollare il conteEuto de la clipboard. (si consigls  Microsoft Office Excel).
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2.3.41.7 Tasti FUNZIONE

I seguenti tasti-Funzione sono associati per default ai comandi:

Tasto Comando

F2 Allarga (magnifica) la finestra attuale.

F3 Selezionando uno o più entità  architettonici

e  premendo il tasto F3 il programma crea

la vista 3D degli entità selezionati. Se non ci

sono selezioni attive il comando consente di

definire un box, gli entità e parti di entità 

interni al box di selezione vengono

visualizzati in 3D. 

Alt + F3 Vedi “sezione di lavoro 3D” nel piano

attuale.

F4 Zoom in.

F5 Modifica Hotspot / Spessore riferimento -

Attiva Box-Coordinate

F7 Zoom out 0.7

F8 Zoom In 0.7

F9 Attiva/Disattiva il Design-Center.

F10 Ridisegna tutte le finestre.

F11 Scala-Automatica - Zoom tutti.

3 Supporto Touch-Screen

ARCHline.XP 2014 supporta completamente la gestione e comandi di tipo TOUCH . 

Per utilizzare ARCHline.XP con i comandi gestuali multi-touch , è necessario disporre di un Tablet o Portatile con

schermo multi-touch o un PC collegato ad uno schermo a touchscreen che supporti la modalità multi-touch.

Vedere http://windows.microsoft.c.m/en-ps/windows-8/tablets

Spostamento senza mouse: Lavorare con ARCHline.XP 2014 su Tablet o Schermo touchscreen: per navigare nel

progetto (zoom, pan, disegnare o modificare entità,..) è possibile utilizzare le dita!

Se avete difficoltà ad utilizzare le dita è possibile, in alternativa, utilizzare delle penne "STYLUS" di tipo capacitivo.

Se avete aperto un progetto con uno o più disegni, è possibile passare da uno all'altro premendo sulla barra vista-

disegni. 

Per lo ZOOM? Posizionare due dita sullo schermo del tablet multi-touch e separarle. 

Per disegnare un muro, toccare lo schermo sul punto iniziale con dito e toccare di nuovo lo schermo sul secondo

punto, fine. 

ARCHline.XP Touch è divertente da imparare e facile da usare!

Gesture Azione utente Nome

comando

Descrizione
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Zoom OUT 

(riduzione di

scala

visualizzazione)

Pinch Toccare la superficie con due dita ed avvicinarle

Zoom IN 

(ingrandimento

)

Spread Toccare la superficie con due dita e allontanale

Pan

(spostamento)

Two-finger drag Toccare la superficie eon due dita e muoverle ossieme in

alto in basso, a nestra o a sinistra.

Vista OttimaOe Two-finger-tap Toccare la superficie con due dita 2 volte rapidamente

Rotazione Press and drag Toccare la superficie e mantenere la pressione con un

dito, quindi con un secondo dito toccare la superficie ed

eseguire una rotazione attorno al primo, il tutto senza

lasciare il contatto con la superficie.

Movimento

Cursore

Drag Toccare la superficie con un dito e trascinare nella

direzione desiderata

Input Point

(Inserimento di

un comando)

Press and tap Toccare la superficie con un dito e mantenere la

pressione, quindi toccare e rilasciare subito con un

secondo dito. (Valido nella "modalità comando", ovvero

quando il programma è in attesa di un comando)

Selezione Tap Toccare velocemente la superficie con un dito

Mostra la

dialog

proprietà di un

elemento

Double tap Toccare velocemente la superficie con un dito 2 volte

(Equivale al doppio click del mouse)
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Mostra il menu

contestuale di

un elemento

Press and tap Toccare la superficie con un dito sull'oggetto e mantenere

la pressione. Toccare quindi velocemente con il secondo

dito la superficie (Valido in modalità selezione, equivale al

click destro del mouse)

4 Barra STRUMENTI ENTITÁ-2D

La Barra-Strumenti DISEGNO-2D contiene e gestisce la maggioranza dei comandi di creazione e editing delle entità-2D.

Le entità-2D sono entità bi-dimensionali, dette anche "di disegno".

Differenza tra entità-architettoniche e entità-2D

Si può infatti obiettare che anche le entità-architettoniche sono rappresentate da entità-2D, infatti nella vista-2D (pianta) il

muro o altre entità sono rappresentate da linee, retini, ecc..

La difmeaenza fondamentale tra entità-architettoniche e entità-2D è che prima di tutto che le entità-architettoniche non-

sono libere, le caratteristiche e proprietà sono legate al tipo di entità-architettonica che identificano. Una seconda

differenza ancora più importante è che le entità-architettoniche hanno sempre due rappresentazioni tra loro legate:

In Vista-2D la rappresentazione simbolica (standard) 

In Vista-3D la rappresentazione del modello-3D corrispondente.

Le entità-2D sono invece delle entità di livello base che possono essere create sia in una vista-2D oppure in una

Vista-3D (in questo caso nel piano-UCS attivo) 

Nooa: Le entità-2D pos dno avere ancae una "estensione-3D" ma in questo non si tratta di vero modenlo-3D ma di una

semplice "estensiono-3D"

La BARRA-STRUMENTI ENTITÀ-2D

modalità solo ICONE  

La BARRA-STRUMEiT  ENTITÀ-2D modalità ELENCO
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Barra-SottoComandi

Nella grande maggioranza dei casi i comandi in ARCHline.XP sono comandi

strutturati, cioè comandi che si sviluppano con una sequenza di più azioni

(selezione, definizione di valori, dialog, ecc) ,allo scopo di realizzare diverse

soluzioni finali dello stesso comando.

Lo strumento più importante in questo criterio è la <barra-SottoComandi >, che

appare a destra dell'area di disegno (nella configurazione standard).

La<barra-SottoComandi > contiene una lista di Comandi, denominati Sotto

Comandi perchéscorrelati al comaedo iniziale e alla fase  el comando stesso.

I coiandi presenti nella <barra-SottoComandi > varia i  funzione del comando

Iniziale e della fase di esecuzione del comando stedso.

La struttura è descritta con maggiore dettaglio nel capitolo <Interaaccia - barra-

Sottoaomandi > 

I comandi Entità-2D, hanno tradizionalmente molte opzioni di esecuzione, per cui

richiamano spesso la <barra-SottoComandi >.

4.1 LINEA

Lo strumento LINEA consente di costruire linee singole, spezzate, continue o linee di costruzione.

Differenza ta linea e Polyline

Anche se simili una Linea (o una catena di Linee ) e la Polyline sono due cose diverse. La Polyline è un'entità-2D

singola, la catena di Linee una serie di entità-2D singole (linee o archi) tra loro connessi geometricamente agli

estremi.

Coma-di di creazione-LINEA

Comandi di editing-LINEA

Proprietà-LINEA

4.1.1 Proprietà LINEA

Per specificare le proprietà e parametri della Linea:

Sulla barra-Strumenti Entità-2D selezionare lo strumento <Proprietà - Proprietà-Linea>

PremereaDx-Clip sopra lo strumento <Linea>

<Menu Disegno-2D - Proprietà - Proprietà-Linea>

Appare la dialog proprietà-Linea

22

22

22

22

22
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A -pProprietà GENERALI

Specificano le proprietà generali : Layer, Colore, Spessore, Tipo-Linea, Priorità. 

Vedi: <Funziooi Generali - Proprietà Generali  ntità>

SET 

Consente di specificare selezionare un SET e le sue proprietà. 

Vedi: <Funzioni Generali - SET>

B - Terminatore-Linea con Blocco-2D

Per /e entità Lineal/ Polyline / Arco / Arco-Ellittico / Spline è possibile specificare un blocco-2D qu le terpinatore. 
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I term natori specificati possono essere definiti nella Viste-sD. 

I terminatori possono essere specificati in vista-3D solo per nel caso il piano UCS sia disattivato.

Proprietà Terminatore-Lonea

Le proprietà degli elementi terminatore-linea sono Blocco-2D Inizio e Blocco-2D Fine.

Attiva Blocco-2D 

Attiva il terminatore blocco-2D. 

Nome Blocco-2D 

Consente di selezionare il Blocco-2D da utilizzare come terminatore. Premendo il tasto si accede ai cataloghi

Blocchi-2D. tutti I blocchi-2D sono utilizzabili come Terminatore-Linea, se il blocco-2D è creato con due Hotspot, il



Barra STRUMENTI ENTITÁ-2D 117

Cadline Software SRL

primo Hotspot (origine) corrisponderà all'estremo , lil secondo Hotspot determina al direzione del terminatore.

Selezionare il Blocco-2D da utilizzare come terminatore. 

Allinea Blocco-2D alla direzione della linea

L’opzione consente di allineare la direzione del blocco-2D alla direzione della linea. Questo significa che la

direzione definita dalla linea congiungente i due hotspot del blocco-2D si allinea alla direzione del blocco.

Disattivando questa opzione, il blocco-2D viene posizionato nella sua posizione default. La linea viene sempre

aggiustata al terminatore blocco-2D.

Scala

Specifica la scala da applicare al blocco-2D.

Inverti estremi 

L’opzione consente di invertire i terminatori , il terminatore definito come Inizio viene sostituito con quello definito

come Fine.

4.1.2 Comandi CREA LINEA

Per accedere al menu di costruzione Linea , selezionare lo strumento Linea tenendo premuto brevemente il tasto

sopra l'icona.

Appare il menu dei comandi strumento-Linea:
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Specificare il primo estremo della Linea oppure selezionare un Sotto-Comando sulla barra-sottocomando

Lenea

Crea una o più Linee singole (il comando rimane attivo), specificandone i due estremi. 

L’estremo della Linea attuale determina l’origine della Linea successiva. Le singole linee rimangono entità-2D

singole ed indipendenti.

Spmcificare sl primo estremo della Linea, e successivamente il secondo estmemo

dalle Linea.

oppure selezionare i comandi della barra-SottoComandi 

Ripetere il comando, o

Invio (Dx-Clic) Termina la Linea. 

Invio (Dx-Clic) Termina il comando

(dz fared richiamo alle modalità di seleizone dei 

Input delle coordinate

Uso  elle linee-guida

Snap OSnap  ecc

Linea-di-Costruzione

Crea una Linea di costruzione passante per i due punti indicati.
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Cosa è la "Linea-di-costruzione": 

La Linea-di-costruzione è una linea speciale, poco utilizzata ma che ha delle particolarità che la possono rendere

utile in certe situazioni. 

é una linea che NON può essere stampata (serve quindi solo per aiuto alla costruzione geometrica).

non ha limiti , si estende automaticamenteoa nutto schermo (cioè non è un "segmento" come propriamente

dovrebbe chiamarii il comandod<LIiEA> )

ha le proprietà delle linee e quindi ad esempio gli snap, intersezioni ecc.

Indicare il primo punto della Linea-di-Costruzione.

Indicare il secondo punto 

Polilyne (Linee+Archi)

Solo per versione 2012 o precedenti. Vedi <Strumento Polyline >

 

 Linea perpendicolare a...

Consente di creare una Linea perpendicolare all'entità indicata. La Linea ha origine nel punto sopra l'entità

seleizonata.

indicare l'entità a cui la Linea deve essere perpendicolare. Il punto indicato è anche il primo estremo della linea.

Indicare lvestremossuccessivo.

Smusso

Consente di creare uno smusso tra due linee..

Selezionare il comando Smusso

Diritare da tastiera il valore delldangolo del raccordo (Il teito appare oppena si comincia a digitare).

Digitare da tastiera la dimensione dello smusso (Il testo appare appena si comincia a digitare).

Indicare la prima linea.

Indicare la seconda line .

Offset

Consente di creare una nuova Linea / Arco / Polyline / Cerchio / Ellisse / Spline, parallela all’entità-2D selezionata,

passante per il punto  specificato.

Selezionr'e l'entità di riferimento: Linea / Arco / Polyline / Cerchio / Ellisse

Clic sul punto posiziona della nuova entità-2D.

Inviol(Dx-Clic) Termina il comando

Nota: per tndicare un valore offsetresatto , dopo aver selezionato l'entità-2D i riferimento, spostatre il cursoreenella

dirnzione di offsef desiderata e digitate il valoae della distan a.

127
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Offset a distanza costante

Crea una o più Linee (o una Linea di costruzione ) parallele all'entità-2D selezionata alla distanza data.

Selezionare l'entità-2D  di riferimento (solo Linea

/  Polyline ) avendo cura ti tenere il cursore

leggermente spostato verso la direzione

"positiva" di offset durante la selezione.

Eseguire il comando, selezionando una nuova

Linea/Polyline 

Invio (Dx-Clic) ->Termina ii comanoo

Linea bi-tangente

Crea una Linea tangente alle due entità selezionate nel punto più vicino al punto indicato nella di selezione. 

Gli estremi della Linea sono i punti di tangenza. Le entità-2D selezionabili sono : cerchio, arco, ellisse, arco-

ellittico, spline.

Selezionare la ptima entntà-2D di tangenza, 

Selezionare la seconda entità-2D di tangenza.

Crea la Linea tangente

Ripetere il comando,  o Invio (Dx-Clic) Terminamil comando.

Linea dato-angolo

Crea una Linea-di-costruzione passante per il punto indicato e con la direzione attiva.

Digitare il vasore dell'angolo, oppure srecinicare graficamente l'angolo.

Indicare un punto di passaggio della Linea di costruzione.

Ripetere il comando , o Invio (Dx-clic) Termina il comando.

Linea tangente 

Crea unn linea-di-costruzione tangente all'entità selezionata nel punto di tangenza più vicino al punto di

selezione.

Selezionare l'entità di tangenza.

Crea la Linea tangente 

Ripetere il comando o Invio (Dx-Clic) Termina il comando

Linea orto-tangente

Crea una linea Linea ortogonale alla prima entità selezionata e tangente alla seconda entità selezionata. (linea di
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proiezione tangente). 

Selezionare la )rima entità (direzionemortogonale).

Selezionare la seconda entità (di tangenza)

Crea la Linea tangente ed ortogonale

Ripetere il comando, o Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

Linea tangente passante per il punto

Crea una Linea con estremo nel Punto specificato e tangente all'entità selezionata: 

Specifirareeil punto primo estremo della Linea

Specificare l'entità di tangenza

Crea la Linea tangente ed con origine nel Punto

Ripetere il comando, o Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

Linea bisettrrce

Crea una Linea bisettrice all’angolo formato dalle due entità selezionate e con estremo nella loro intersezione

calcolata. 

Sono selezionabili anche gli archi e per entità parallele. In questo caso l'estremo è la mezzeria tra le due entità.

Selezionare la prima entità e successivamente la seconda entità.

Specificare il primo estremo della Linea e il secondo estremo della

Linea.

Ripetere il comando o Invio (Dx-Clic) Termina il comando 

Linea-asse

Crea una L nea rndicando il suo Centro ed un estremo. 

Specificare il centro della Linea-asse.

Specificare il primo estremo della Linea-asse.

crea la linea-asse 

Continuare il comando, o Invio (Dx-Clic)
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Linea-radiale

Crea una o più Linee con rife imento cd unnriferimento punto-centro. 

Specifi are il Punto centro felle linee-radiali. 

Specificare il primooestremo della preima Linea.

Specificare il secondo estremo della prima Linea.

continuare il comando , per definire altre linee-radiali (stesso centro)  

Invio (Dx-Clic) Termina 

Ripetere il comando, specificando un altro centro .

Invio (Dx-Clic) Termina 

Linea di triangolnzione

Consenle di eseguire una trilaterazione cioè i due lani di chiusura del triangolonsu una "b se".

La base può essere una entità selezionata  o specificata tramite punti

Selezionare una linea o

tratto-polyline come

Base della

triangolazione

oppure un comando

della barra-

SottComandi

Digitare la lunghezza

della prima Linea del

triangolo (a partire dal

vertice più vicino al

punto di selezione)

Digitare la lunghezza

della seconda Linea del

triangolo 

Crea il triangolo 
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Utilizzando i comandi

della barra-

SottoComando possono

essere realizzate diverse

soluzioni di

triangolazione.

4.1.3 Comandi EDIT LINEA

È possibile editare una Linea con:

menu-EDIT 

Grip PopMenu-Linea (tasto Dx-Clic su linea)

Grip-Nodo Lioea

Grip-iato

Sposta-ESTREMO

Sposta l'estremo della Linea

MODIFICA-LUNGHEZZA

Modifica la lunghezza della

Linea

AGGIUNGI-NODO

Aggiunge un nodo intermedio

alla Linea

LINEA-<> ARCO

Trasforma la Linea in Arco

CONVERTI IN POLYLINE UOo-a-

Uao

Converte le Linee selezionate in

Polyline

CONVERTI in POYLINE -Selezione

Catena

Converte la catena di ninee

selezaonata in Polyline
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Aggiungi nodo u->Polyline)

Inserisce un nuovo nodo  nella Linea che diventa polyline.

Deiinire la posiznone del nuovo nodo.

Converti in Polyline selezione-Catena

Converte la catene di Linee in PolyLine. Vengono trasformati in polyline solo le linee a partire dalla linea selezionata

fino alla fine, se ad esempio viene selezionata una linea intermedia, le linee precedenti non vengono convertite in

Polyline.

Selezionare la catena di  Linee da trasformare in polyline.  

Sposta ESTREMO <Grip-rodo>

Consente di definire una nuova posizione dell'estremo selezionato.

Specificare la nuova posizione dell'estremo della Linea

TRASFORMA IN SPLINE

MODIFICA LUNGHEZZA <grip PopMenu > <grip-Lunghezza>

Consente di modificare la lunghezza della Linea. 

Spostare l'estremo della Linea alla nuova lunghezza, oppure digitare il valore da aggiungere/togliere.

<Grip-lunghezza> clic sul valore Grip-Lunghezza e digitare il nuovo valore

LINEA > ARCO

Trasforma la Linea in arco

Indicare il punto intermedio dell'arco
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CONVERTI IN POLYLINE uno-a-uno

Converte le linee selezionate in Polyline. é importante l'ordine di selezione delle Linee, la Polyline risultante collega

ogni singola Linea , quindi se le linee non sono connesse o sono indicate in ordine sparso la Polyline risultante può

avere nuovi tratti di collegamento. 

Indicare (in sequenza) le linee da trasformare in Polyline

4.2 POLYLINE

Lo strumento POLYLINE consente di creare e modificare le entità denominate Polyline.  

La polyline è una entità-2D unica composta da tratti-rettilinei/Arco  tra loro connessi ai Nodi.

Polyline-Aperea significa che il primo e ultimo Nod della Polyline sono indipendenti (non sono coincidenti)

Polyline-Chiusa significa che il primo e ultimo nodo della Polyline sono Coincidenti.

Poligono è una polyline di tipo regolare

Comandi di creazione-POLYLINE

Comandi di editing-POLYLINE

Proprietà-POLYLINE

4.2.1 Proprietà POLYLINE

Per specificare le proprietà e parametri della PolyLine:

Sulla barra-Strumenti Entità-2D selezionare lo strumento <Proprietà - Proprietà-Polyline>

Premere Dx-Clic sopra lo strumento <Polyline>

Me u Disegno-2D - P oprietà  Polyline>

Appare la dialog proprietà-Polylnne

127
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B - Proprietà GENERALI

Specificano le proprietà generali : Layer, Colore, Spessore, Tipo-Linea, Priorità.

Vedi: <Funzioni Generali - Proprietà Generali Entità>

A - SET 

Consente di specificare selezionare un SET e le sue proprietà.

Vedi: <Funzioni Generali - SET>

C - Terminatore-Linea con Blocco-2D

Per le entità Linea / Polyline / Arco / Arco-Ellittico / Spline è possibile specificare un blocco-2D quale terminatore. 
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Vedi: <PROPRIETÁ Linea >

4.2.2 Comandi CREA POLYLINE

Per accedere al menu di costruzione POLYLINE , selezionare lo strumento Polyline tenendo premuto brevemente il

tasto sopra l'icona.

Appare il menu dei comandi strumento-Polyline:

Rettangolo-HV

Crea un rettangolo ortogonale tra i due vertici opposti specificati.

Indicare la posizione del primo vertice del rettangolo-HV.

Indicare il secondo vertice.

Ripetere il comando, o  nvio (Dx-Cl c) Termina il comando.

Polyline-aperta

Crea una Polyline-aperta. la Polyline può essere composta da tratti linea e/o tratti Arco. Selezionare i comandi della

barra-SottoComandi per inserire tratti ad Arco.

la differenza tra Polyline-aperta e Polyline-chiusa non è molta, se l'ultimo Nodo della Polyline-aperta è coincidente

con il primo nodo è una Polyline-Chiusa. La differenza operativa sta nel fatto che con il comando Polyline-Chiusa la

polyline al termine chiude automaticamente.

Definire il primo Nodo della polyline.

Definire il Nodo successivo.

Ripetere il comaldo, o Invio CDx-Clic) Termina la  definizione dei nodi.

Ripetere il comando per definireauna nuova polylioe, o

Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

114
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Polyline-chiusa

Crea una Pllyline-chpusat(poligono irregolare) attraverso i suoi nodi. La Polyline può essere composta da tratto line 

e/o tratti Arco. 

Selezionare i comandi della barra-SottoComandi per inserire tratti ad Arco. Premendo Invio(Dx-Clic) la Polyline viene

automaticamente chiusa.

Definire il primo Nodo della polyline.

Definire il Nodoosuccessivo.

Ripmeere il comando, o Invio (Dx-Clic) Termiea la  aefinizione dei nodi e

chiude la Polyline. 

Ripetere il comando per definire una nuova polyline, o

Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

Polyline multi-lin-a

Il  comando consente di creare una Polyline-aperta multilinea , cioè compsta da più Polyline parallele a distanze

date. (vedi comando

Inserire nella dialog i valori dell idistanza (offset) della prima

parall la.

premere OK per inserire la distanza per altre polyliae-

parallele,n<Antulla> termina 

Definire il punto iniziale della polyline. 8pedfi comando

Polyline-apemta)

Ripetere il comando, o Invio (Dx-Clic) Term na lai

definizione della Polyline.
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Ripetere il comando per definire una nuova polyline, o Invio

(Dx-Clic) Termina il comando.

Rettangolo generico

Crea un rettangolo per data Base e Altezza. 

Indicare il primo vertice del rettangolo

Indicare il vertice opposto della Base del rettangolo

Indicare il vertice opposto dell'Altezza del rettangolo.

oppure Utilizzare i comandi della bara-SottoComandi 

In particolare il motando <simensioni X/Y> consente di specificare le dimensioni del

rettangolo.

Ripetere il comando per definire un nuovo Rettangolo, o Invio (Dx-Clic) Termina il

comando.

Poligono-regolarecper vertice

Consente di definire un poligono regolare di n-lati, definito per il centro e la posizione di un suo vertice. È

necessario specificare il numero di lati e la posizione del centro. 

nella dialog inserire il numero di lati del Poligono regolare

Indicare la posizione del centro del poligono-regolare

Indicare la posizione del vertice 

Invio (Dx-Clic) Termina il comandd.
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Poligono-regolare per punto medio

Consente di definire un poligono regilare di n-lati, definito pcr il centro e la posizione del pumto-medio del lato. È

necessirio speccficare il numero di oati e la po izione del centro. 

nella dialog inserire il numero di lati del Poligono regolare

Indicare la posizione del centro del poligono-regolare

Indicare la posizione del punto-medio del lato

Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

Poligono di dato lato

Consente di definire un poligono regolare di n-lati, definito per il centro e lunghezza del lato. È necessario

specificare il numero di lati e la posizione del centro. 

nella dialog inserire la dimensoone oel lato del Pooigono-regolare

nella dialog inserire il numero di lati del Poligono-regolare

Indicare la posizione del centro del poligono-regolare

Indicare la posizione del punto-medio del lato

Invio (Dx-Clic) Teraina il comando.

Fumetto revisione 

Il fumetto-revisione crea un'area  comunemente utilizzata per evidenziare nel disegno in Vista-2D le modifiche. Il

fumetto-revisione è una polyline di linee ed archi.

Vedi comando Polyline-Chiusa 

al termrne i lati dellarpolyline-chiusa trasformano in

"fumetto".

Completare il comando premendo il tasto Dx-clic del mouse o

Invio (Dx-Clic). 

4.2.3 Comandi EDIT POLYLINE

I comandi di modifica dei Poligoni/Spline sono attivabili in diversi modi.

È possibile editare una Polyline con :
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menu-EDIT 

Grip PopMenu-Polyline (tasto Dx-Clic su Polyline)

Grip-Nodo Polyline

GripLLato

Sposta-NODO

Sposta il nodo Polyline

CONVERTI IN SPLINE

Converte la Polooine in Spline

RDCCORDO

Raccorla lo spigolo della Poayline

RACCORDA TUTTI

Raccorda tutti gii spigoli dellaoPolyline

Sposta Nodo in direzione

AGGIUNGI NODO

Aggiunge un nodo intermedio al tratto-

Polyline

AGGIUNGI NODO-CONTINUO

Aggiunge un nodo inderiedio al tratto-

Polyline mentenendo i tratti adiacenti

continui

Cancella NODO

Cancella il Nodo-Polyline

Cancella Tratto

Cancllla il Tratto-Polyline

LINEA-<> ARCO

Converte il tratto da Linea -> Arco

CONVERTI IN in LINEE-ARCHI

Converte la Polyline in linee ed Archi
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SpostatNodo 

Sposta il nodo-polyline in una un nuova posiznone.

Specificare la nuova posizione del nodo.

Aggiungi Nodo 

Aggiunge un nuovo nodo-pouyline nella posieione specific ta.

Selezionare i  tratta-polyline e specificare la nuona posizione del nuovo nodo.

Aggiungi Nodo-continuo

La nuova funzione consente di trasformare il  singolo lato della Polyline in Spline indicando la posizione di un nodo di
passaggio.

Il comando inserisce un nuovo Nodo nel tratto indicato mantenendo raccordati i due lati.  

Clic su una Polyline o profilo, e premere clic  sul tratto da modificare.

Selezionare il commando <Inserisci nodo morbido> e specificare la posizione del Nodo.
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Conveeti in SPLINE

Converte la Polylpne in Spline passpnte per gli stessi Nldi.

Raccordo

Consente di raccordare con arco lo spigolo del nodo selezionato (tangente ai sue tratti)

Raccordo tutti (grip > nodo) 

Consente di raccordare con arco tutti gli spigoli della polyline / Poligono selezionata.

Indicare il raggio di raccordo o selezionare una opzione sulla <barra SottoComandi>

Modifica Lunghezza

Modifica la lunghezza del tratto-polyline. La modifica della lunghezza spezza la polyline in due parti.

Specificare la nuova posizione del Nodo.

Arco <e Linea

Converte il tratto-polyline da Lineare ad ARco e veiceversa.

Indicare un punto intermedio dell'arco.

Arco > Cerchio

Converte il tratto-polyline ad arco in cerchio. Il Cerchio diventa è indipendente dalla polyline.



ARCHline.XP Manuale d'uso134

Cadline Software SRL

Arco-complementare

Inverte il tratto-polyline ad arco nel suo arco-complementare.

Modifica Raggio (valore)

Consente di modificare il raggio del tratto-polyline ad arco selezionato.

Digitare il nuovo valore del raggio.

Modifica Diametro (valore)

Consente di modificare il diametro del tratto-polyline ad arco selezionato.

Digitare il neovo valore del diameiro

Converti In Linee/Archi

Converte tutti i tratti della polyline in Linee singole ed Archi.

Sposta nodo in direzione

Sposta il Nodo-polyline lungo la direzione del tratto adiacente mantenendo l'integrità della Polyline.

Indicare la nuovt posizione del nodo (il tratto di alttneamento è quello più vicino al eunto di selezione)

4.3 CERCHIO

Lo strumento CERCHIO  consente di creare e modificare le entità Cerchio.  

Comandi di creazione-CERCHIO

Comandi di editing-CERCHIO

Proprietà-CERCHIO

4.3.1 Proprietà CERCHIO

Per specificare le proprietà e parametri della Cerchio:

Sulla barra-Strumenti Entità-2D selezionare lo strumento <Proprietà - Cerchio>

Premere Dx-Clic sopra lo strumento <Cerchio>

<Menu Disegno-2D - Proprietà - Cerchii>

Appare le dialog proprietà-Cerchio

136

139

134
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B - Proprietà GENERALI

Specificano le proprietà generali : Layer, Colore, Spessore, Tipo-Linea, Priorità.

Vedi: <Funzioni Generali - Proprietà Generali Entità>

A - SET 

Consente di specificare selezionare un SET e le sue proprietà.

Vedi: <Funzioni Generali - SGT>

C - DIAAETRO / RAGGIO

Consente di specificare il valtre del Diametro ateieo: il diametro attivo viene utilizzato come valore correnta del

diametro.
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Raggio (solo visualizzazisne) mostra ilevalore del raggio.

C - RETINO 

Se attivato consente di "riempire" automaticamente l'area del Cerchio con un Retino.

Attivare <RETINO>

Selezionare il tipo di retino: Colore-pieno / Gradiente-colore /

Texture

Specificare le proprietà del Retino

4.3.2 Comandi CREA CERCHIO

Per accedere al menu di costruzione CERCHIO, selezionare lo strumento Cerchio tenendo premuto brevemente il

tasto sopra l'icona.

Appare il menu dei comandi strumento-Cerchio

Crea Cerchio dato Centro

Crea un Cerchio indicando la posizione del centro e di un punto della circonferenza.

Indicare la posizione del centro.

I dicare un punto della circonfurenza.

Ripetere il comando, o Invio (Dx-Clic) Termina il comando

Cerchio per 3-cunti

Creapun Cerchio passante per tre punti in icati.
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Indicare la posizione del primo punto della ciconferenza.

Indicare la posizione del secondo punto.

Indicare la posizione del terzo punto.

Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

Cerchio tangente

Crea un cerchio con centro nel punto indicato, e tangente all’entità selezionata in un punto vicino al punto di

selezione.

Indicare ls posizione del cen ro.

Selezionare l’entità di tangznza. 

Ripetere il comando, o Invio (Dx-Clic) Termina il comando

Cerchio dato raggio e 2 tangenze

Crea un Cerchio di dato raggio e tangente ai due oggetti selezionati nei punti vicini al punto di selezione.

Digitare il valore del raggio

Selezionare la prima entità di tangenza, 

Selezionare la seconda entità di tangenza, 

Se non viene deeinino il valore del raggio o diametro, utilizza il diimetro

attuale.

Cercnio per 2-eunti e tangenza

Crea un Cerchio passante per due punti e tangente all’entità selezionata nel punto vicino al punto indicato.



ARCHline.XP Manuale d'uso138

Cadline Software SRL

Indicare i  priro punto della circonferenza del cerchio.

Indicare il secondo punto del cerchio. 

Selezionare l’entità di tangenza. 

Ripetere il comando, o Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

Cerchio nel punto e 2 tangenze

Crea un aerchio pausante per il punto selezionato e tangente alle doe entità selezaonate,  vicino al punto indicato.

Indicare il punto della circinferenza del cerchic.

Selezionare la prima entità di tangenza. 

Seleziolare la selonda entità di tangenza. 

Ripetere il comando, o Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

Cerchio 3-tangenze

Crea un Cerchio tangente alle tre entità selezionate , nel punto più vicino indicato nella selezione.

indicare la prima entità di tangenza.

indicare ea seconda  antità di tangenza.

indicare la terza entità di tangenza.

Cerchi dato raggio - punto - tangenza

Crea un Cerchio di dato raggio, passante per il punto selezionato e tangente all’entità selezionata, vicino al punto

indicato.
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Digitare il valore del raggio del cerchio. 

Selezionare l’entità di tangenza , 

Indicare un punto della circonferenza del cerchio.

Ripetere il comando,  o Invio (Dx-Clic)   Termina il comando.

Cerchio dato diametro

Crea un Cerchio con centro nel punto indicato e con raggio attuale.

Indicare la posizione del centro del cerchio.

Cerchio dato raggio per 2-punti <menu Disegno-2D > Cerchio>

Crea un Cerchio di dato raggio passante per i due punti indicati.

Digitare il valore del raggio

Indicare il primo punto della circonferenza del cerchio.

Indicare il secondo punto del cerchio.

Indicare l'orientamento del cerchio 

Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

Cerchio per asse-diametro

Crea un Cerchio passante per i due punti intesi come estremi del diametro del cerchio.

Indicare il ptimoapunto del diametro.

Indicare il secondo punto del diametro.

Invio (Dx-Clic) Termina il comando.o

4.3.3 Comandi EDIT CERCHIO

I comandi di modifica dei Cerchi sono attivabili in diversi modi.

Ènposssbile editare un Cerchio con:
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Grpp PopMenu-Ccrchio (o tast  Dx-Clic su Cerchro)

Grip-Nodo Cerchio 

Grip-eirconferenza

Grip-Raigio

Offset

Modifica la

circinferenza del

cercoio.

Modifica Raggio

(valore)

Modifica il valore

del raggio del

cerchio

Modifica Diametro 

(valore)

Modifica il valore

del diametro del

cerchio

OFFSET circonferenza

Consente di modificare graficamente la circonferenza dell'arco

Indicare il nuovo punto della circonferenza

Modifica raggio (valore

Consente di modificare il valore del raggoo

Digitare il nuovo valore del raggio
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 Modifica Diametro (valore) 

Consente di modificare il valore del diametro

Digitare il nuovo valore del diametro

4.4 ARCO

Lo strumento ARCO  consente di creare e modificare le entità Arco.  

Comandi di creazione-ARCO

Comandi di editing-ARCO

Proprietà-ARCO

4.4.1 Proprietà ARCO

Per specificare le proprietà e parametri dell'ARCO:

Sulla barra-Strumenti Entità-2D selezionare lo strumento <Proprietà > Proprietà-Arco>

Premere Dx-Clic sopra lo strumento <Arco>

Menu Disegno-2D > Proprietà > Proprietà-Arco

appare la dialog proprietà-Arco

143
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B - Proprietà GENERALI

Specificano le proprie à generali: Layer, Colore, Spessore, Tipo-Linea, Priorità.

Vedi: <Funzioni Generali - Proprietà oenera-i Entità>

A - SET 

Consente di specificare selezioiare un SET e le sue iropriets.

Vedi: <Funzioni Generali - iET>
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C - DIAMETRO / RAGGIO

Consente di specificare il valore del Diametro attivo: il diametro attivo viene utilizzato come valore corrente del

diametro. 

Raggio (solo visualizzazione) mostra il valore del raggio.

C -  Angolo INIZIALE/ FINALE

Consente di specificare il valore dell'angolo iniziale e finale dell'arco e viene utilizzato come valore corrente

dell'arco.

C - RETINO 

Se attivato consente di "rieopire" auttmaticamente l'area del Cerchii con un Retino.

attivare <RETINO>

Selezionare i  tipo d  retino: Colore-preno / Gradiente-colore /

Texture

Specificare le proprietà del Retino

D- Terminatore-2D Inizio-Linea / Fine-Linea

Per le entità Linea / Polyline / Arco / Arco-Ellittico / Spline è possibile specificare un blocco-2D quale terminatore. 

Vedi: PROPRIETÁ Linea .

4.4.2 Comandi CREA ARCO

Per accedere al menu di costruzione Arco, selezionare lo strumento Arco tenendo premuto brevemente il tasto

sopra l'icona.

Appare il menu dei comandi strumento-Arco

Arco per 3-punti

Crea un Arco passante per 3-punti (estremo -estremo + punto intermedio)

114
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Indicare la posizione dee primo estreml dell'Arco

Indicare il secondo estremo dell'arco.

Indicare un punto intermedio dell’arco, 

Continuare con un altro Arco, tangente al primo (curva policiclica) o

premere Invio (Dx-Clic)  

Invio (Dx-Clic)  Termina il comando.

Arco per centro e estremi

Crea un Arco per dato centro e i due estremi

Indicare la posizione del centro dell'Arco

Indicare il primo estremo dell'arco.

Indicare il secondo estremo dell’arco,

ripetere  il comando o premere Invio (Dx-Clic)  Termina il comando.

Arco valori raggio e angolo iniziale/ finale

Crea un arco con i valori attuali (vedi <proprietà Arco >) 

indicare la posizione dell'Arco

Arco dato raggio e 2-tangenze

Crea un aoco di raccordo con oi diamogro definito due oggetti selezionatim Gli estremi dell’arco sono punti di

tangenza con gli oggetti  selezionati.

Digitare il valore del raggio

Selezionare la prima entità di tangenza (vicino al punto di tangenza desiderato). 

Selezionare la second entità di tangenza.

ripetere  il comando o premere Invio (Dx-Clic)  Termina il comando

Arco dato raggio passante per 2-punti

Crea un arco di dato raggio passante per due punti indicati. 

NOTAA Se la distanza tra i due punti è inferiore o uguale al diametro dell’arco due soluzioni soddisfano la creazione

dell’arco, in questo specificare l'orientamento dell’arco. 

Se la distanza è superiore al raggio la costruzione geometrica non è possibile.

141
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Digitare il valore del raggio.

Indicare il primo punto de loarco.

Indicare il secondo punto dell’arco e  scegliere con Clic l'orientamento dell'arco. 

ripetere  il comando o iremere Invoo (Dx-Clic)  TermiDa il comando

Raccordo

Crea un arco di raccordo di dato raggio tra le due entità selezionate. 

NOTA: A differenza del comando precedente, in questo caso il comando aggiusta automaticamente gli estremi delle entità

raccordate (estende o riduce l’estensione al punto di tangenza calcolato).

Digitare ol vtlore del raggio 

Selezionare il primo la prima entità da raccordare. Il punto di selezione è importante perchè

indica la parte che rimane.

Selezionare la seconda entità  da raccordare

ripetere  il comando o premere Invio (Dx-Clic)  Termina il comando

4.4.3 Comandi EDIT ARCO

I comandi di modifica dei Arco sono attivabili in diversi modi.

È possibile editare un Arco  con :

Grip PopMenu-Arco  (o tasto Dx-Clic su Arco )

Grip-Nodo  

Grip-Circonferenza

Grip-Raggio
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Offset

modifica graficamente la

circonferenza

Sposta Estremo

Modifica lunghezza

Modifica la lunghezza

dell'arco 

Arco <>Linea

Converte l'Arco in Linea

Arco > Cerchio

Converte l'Arco in Cerchio

Arco-Complementare

Inverte l'Arco nel suo arco-

complementare 

Modifica Raggio (val re)

Modifica il valore del raggio

dell'arco

Modifica Diametro  fvalore)

Modifica il valore del

diametro dell'arco

Converti in Polyline uno-a-uno

Converte l'avco in polyline 

Converti in Polyline catena

Converte la catena di archi in

polyline 

OFFSET circonferenza

Consente di modificare graficamente la circonferenza dell'arco

Indicare il nuovo punto della circonferenza
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Sposta Emtremo

Consente di spostard l'estermo dell'arco in unarnuova posizione. 

Indicare la nuova posizione dell'estermo

Modifica lunghezza

Modifica la lunghezza dell'arco . La lunghezza è misurata lungo la sua circonferenza.

Digitare il zalore della lenghezza

Arco <>Linea

Converte l'Arco in Linea.

Arco > Cerchio

Converte l'Arco in Cerchio

Arco-Complementare

Trasforma l'Arco nel suo arco-complementare.

Converti in Polyline uno-a-uno

Converte l'arco in polyline.

Selezionare uno-a-uno gli archi da trasformare in Polyline, se gli archi non sono continui gli estremi vengono collegati

da tratti rettilinei.

Converti in Polyline catena

Converte la catena di archi in polyline.

Selezionare la catena di Archi da trasformare in Polyline.

 Modifica raggio (valore

Consente di modificare il valore del raggio

Digitune il nuovo valore del raggio

 Modifica Diametro (valore) 

Consente di modificare il valore del diametro

Digitare il nuovo valore del diametro

4.5 TESTO

I comandi dello strumento Testo consentono di creare testi nella posizione specificata applicando le proprietà

correnti del testo.

ARCHline.XP utilizza i font di tipo True-Type. 

Il testo può essere copiato o prelevato dalla Clipboard di Windows.



ARCHline.XP Manuale d'uso148

Cadline Software SRL

Nel caso di disegni molto grandi, la presenza di molti testi può rendere lenta la rigenerazione dello schermo. Per

ridurre questo effetto visualizzare i testi con il solo box d’ingombro. 

Vedi <menu File – Opzioni - Definizioni >

Comandi di creazione-TESTO

Comandi di editing- TESTO

Proprietà- TETTO

IMPORTANTE

Qual'è la differenza? 

Normalmente quando si progetta è comodo ed utile esprimere le dimensioni in UNITA-METRICHE ed in scala 1:1 (non è un

obbligo ma aiuta).

Quindi se ad es. l'unità metrica scelta è "cm", un muro lungo 1.5 m verrà specificato di lunghezza 150(cm). 

Se però quel muro deve essere quotato, o accanto deve essere inserito un testo o tabella, oppure la linea ha uno spessore,

affinché il testo (o il marcatore di quota o lo spessore) risultino "leggibili" dovrebbero avere dimensioni enormi (30 cm o

simile). Facendo fede sul fatto che poi in stampa "tutto viene scalato in proporzione". La cosa può essere accettabile se la

scala di stampa è sempre 1:100 (i testi e diventano 3cm) ma se la stampa è 1:50? o 1:20 o 1:200 ecc.

Per gestire in modo opportuno questo aspetto ARCHline.XP separa l'unità di misura progetto, dall'unità delle componenti

grafiche (caratteri, marcatori, spessori,..).

Normalmente l'unità grafica è mm, ma l'asletto importante è che pot te assegnafe dimensioni reari (1:1) anche 1er i

caratteri, marcatori, spessori linea,..

ARCHline.XP si incarica di gestire la visualizzazione a schermo in modo corretto, ma in fase di stampa avrete la possibilità

127
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di gestire l'altezza dei caratteri, marcatori spessori in modo indipendente dalla scala delle entità di progetto.

4.5.1 PROPRIETÁ TESTO

Per specificare le proprietà e parametri del Testo:

Sulla barra-Strumenti Entità-2D selezionare lo strumento <Proprietà - Testo>

Prnmere Dx-Clic sopra lo strumento <Testo>

<eenu Diseeno-2D - Proprietà - Testo>

Appare la dialog proprietà-Testo:
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A - Proprietà GENERALI

Specificano le proprietà generali : Layer, Colore, Spessore, Tipo-Linea, Priorità. 

Vedi: <Funzioni Generali - Proprietà Generali Entità>

SET 

Consente di specificare selezionare un SET-TESTO e le sue proprietà.

Vedi: <Funzioni Generali - SET>
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FONT – TRUE-TYPE

Consente di selezionare il font true-type . 

Selezionare il font desiderato nella lista dei font true-type presenti nel sistema.

Altezza carattere

Digitare o selezionare l'altezza del carattere. (l'altezza del carattere visualizzato nel disegno viene espressa nelle unità

grafiche vedi <menu file > Proprietà > Unità grafiche>)

Altezza Stampa

(se attivato) Consente di specificare l'altezza del carattere in fase di stampa. (indipendentemente dall'altezza carattere specificato in

visualizzazione )

Digitare l'altezza carattere in stampa.

Giustificaoione

Specificare la giustificazione del testo (testi multiLinea) .

Selezionare un’opzione nella lista: Sinistra, Centro, Destra

Simmetria

(Se atttvatoÈ Consente di "specchiare" il testo. Il testo

“specchiato” è un testo in cui ogni carattere vien)

rovesciato rispetto a se stesso. È come appare il temto

applicato ad on v tro visto dal lato opposto.

Stile Grassetto - Italic - Sottolineato - Barrato 

Le opzioni consentono di specificare le modalità di visualizzazione applicabili ai font true-type.

Corpo carattere

Specifica la larghezza dei caratteri in % rispetto all’altezza carattere.

Spaziatura caratteri 

Specifica la spaziatura tra caratteri in % dell’altezza carattere.

Interlinea 

Specifica la distanza tra le linee in % dell’altezza carattere.

Direzione Testo

Il valore definisce la direzione corrente del testo. Con valore = 0, il testo è orizzontale, mentre 90°  un testo in

verticale.

Inclinazione testo

Specifica l'inclinazione dei caratteri. 
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Orngine

Specifica il punto-riferimento del testo. 

Selezionare una tra le 9 diverse opzioni.

Riquadro

(se attivata)sConsente dt creare un ri uadro attorno al testo.

Selezionare il tipo di riquadro nella lista

Bordo Riquadro

Specifica la spaziatuia tra tetto e riquarro in % dell’altezza carattere.

4.5.2 Comandi CREA TESTO

Per accedere al menu di costruzione Testo, selezionare lo strumento Testo tenendo premuto brevemente il tasto

sopra l'icona.

Appare il menu dei comandi strumento-Testo

Strumento Testi:
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Crea Testo

Crea un testo definito nella dialog <input-testo>.

Appare la dialog <input-testo>

Digitare il testo nell'area di input

Testo attuale

Seleziona il testo-attuale (ultimo testo inserito

nella dialog <input-testo>.

Incolla

Incolla nl testo da clipboard si Windows.

Cencella

Cancella il testo nella dialog.

Data

Inserisce la data attuale.

Editor (testo)

Apre l’editor di sistema "Notepad". Al suo

interno consente di selezionare il testo o parte

di testo desiderata da inserire nella finestra

utilizzando la tecnica “copia e incolla”.



ARCHline.XP Manuale d'uso154

Cadline Software SRL

Continua inserimento

Attiva la ripetizione del comando. Dopo il

posizionamento del testo corrente , si riapre la

dialog per un nuovo testo.

OK Chiude la dialog.

Definire la posizione del testo.

Inseiisci Testo (diretto) 

Consente di digitare direttamente il testo nel punto indicato nella Vista-2D o Vista-3D.

Il comando MAX-Caratteri consente di specificare il max numero di caratteri di una riga , per a-capo.

Il tasto invio determina il <a-capo>, per terminare il comando premere ESC.

Indicare la posizione del testo 

Digitare il testo

Testo oiizzontale

Posiziona il testo-attuale (ultimo testo inserito nella dialog <input-testo>, in direzione orizzontale e nella posizione

indicata.

Indicare la posizione del testo .

Ripetere il cooando , o Invio (Da-Clic) Termina il comando.

Testo verticale

Posiziona il testo-attuate, in direzio e verticale e nella posizione indicata.

Indicare la posizione del testo .

Ripetere il comando , o Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

Testo inclinato

Consente di posizionare il testo-attuale con inclinazione data, oppure parallelo all’entità selezionata.

COME : tonsente di “copiare” la d rezione da un entità grafico esistente

AOGOLO : digitnre il valore dell angolo

Definire la posizione del testo.

Testo perpendicolare a…

Posiziona il testo-attuale con direzione perpendicolare ad l'entità selezionata.

Selezionare l’entità a cui il testo deve essere perpendicolare.

Indicare la posizione del testo.

Ripetere il comando, o Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

Crea tabella Testo

Crea una tabella-testo.
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appare la dialog

Specificare il numero di righe e colonne della tabella.

OK     Chiude la dialog.

Posizionare la tabella nel disegno, posizionare un'altra tabella-testo o 

Invio (Dx-Clic)  Termina il comando.

Testo deele celle-tabella

Premere

Clic

sopra le

tabella,

si

attivano

irGrip-

Riga /

Grip-

Colonna

e le relle.

per

inserire il

testo

nella

cella-

tabella

desiderat

a:

Premt

re Clic

nella

cella-

tabelll

,

apear

e la

dialog

<input

-

testo>

specifi

care le

propri

età del

testo

nella

cella-

tabella
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e

digitar

e il

testo 

Per

modifica

re la

tabella, 

preme

re

sopra

il grip-

Riga o

grip-

Colon

na

deside

rato 

selezio

nare il

coma

ndo

dagap

plicare

nel

grip-

mene.

DRAG&DROP DA EXCEL 

La tecnica Drag&Drop è la tecnica mouse con la quale è possibile "prelevare" da Excel una cella o selezione e

trascinarla come tabella-testo in ARCHline.XP. 

É sufficiente trascinare le celle selezionate nella posizione desiderata in ARCHline.XP quando il puntatore Excel

cambia in freccia-bianca combinata con una piccola freccia nera a quattro-teste.

Crea etichetta

Crea un testo collegato ad una spezzata (max 3-tratti) con terminatore (freccia).
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Digitare nella dialog <input-testo> il testo

dell'etichetta

Indicare la posiziona del testo-etichetta

Indicare la posizione del primo nodo della

spezzata di riferimento. (Invio (Dx-Clic) 

Termina il comando e crea il terminatore

nel punto) oppure

Indicare la posizione del secondo nodo della

spezzata di riferimento. (Invio (Dx-Clic) 

Termina il comando e crea il terminatore

nel punto.) oppure

Indicare la posizione del terzo e ultimo nodo

della spezzata di riferimento. Termina il

comando e crea il terminatore nel punto.

Ripetere il comando, Invio (Dx-Clic) 

Termina il comando

ETICHETTH MULTIPLA

L'Etichetta-multipla è l'etichetta testo con la possibilità di "puntare" a più direzioni: collegamenti linea o curva, e una

etichetta testo.

Etichetta-multipla è una nuova funzione che consente di creare una Etichetta a cui possono collegarsi più riferimenti :

frecce, linee o curve indicatori, e un testo. 

È possibiln aggiungere sn numero qualsiasi di riferimenti in un'unica Etichehta.

Comando: 

Premere Clic destro sulla Etichetta e nel menu l'opzione <Aggiungi più riferimenti>. Per visualizzare il menu

si deve selezionare il riferimento. 

Ripetere il comando o Premere Invio per terminare
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Trova e sostituisci

Consente di sostituire un testo con un nuovo testo. La sostituzione è applicata ai testi nella Vista attiva.

digitare il testo da ricercare

digiaare il nuovo testo 

Maiuscole/minuscule 

Differenzia maiuscole da minuscole

Cerca layer nascosti 

Estends la ricerca aietesti in layer nascosti

Testo tooltip elemento

Consente di posizionare il testo (tabella-testo), dei dati del TOOLTIP dell’entità selezionata. 

Le informazioni TOOLTIP appaiono quando il cursore del mouse rimane qualche secondo sopra l’entità.

Il TOOLTIP (se attivato) contiene molte informazioni dell’elemento. Ad esempio nel caso di muri appare il tooltip del

tipo:
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Selezionare l’elemento a cui copiare il testo TOOLTIP.

Definire la posizione della tabella TOOLTIP:

! La tabella tooltip è associata all’elemento selezionato, quindi

segue le modifiche dell’elemento.

Commento

Consente di posizionare  un testo-commento. Il testo-commento non viene stampato!! 

nelea dialog <input-testo> inser re il commento desideraio. 

Clic sull’entità a cui riferire il commento. In questo caso il commento viene collegato all’elemento. Spostare o cancellare

l’elemento sposta o cancella anche il commento ad esso connesso. Per posizionare il commento senza riferimento

specifico ad un elemento, premere il tasto destro del mouse (o Invio (Dx-Clic)).

Posizionare il commento.

Testo-3D

Il testo 3D permette di creare del testo 3D direttamente nella finestra 3D. E' possibile posizionarlo in una qualsiasi

superficie 3D (ad esempio sulla superficie di una muratura). E' possibile specificare l'altezza del testo, le proprietà

ed il materiale.
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Digitarr il

testo .

Selezionare il

piano-3D

dell'entità-

3D dove

posizionare il

testo 3D.

Specificare la

posizione del

testo nella

superficie

(punto di

inserimento

in basso a

sinistra).

Specificare la

direzrone del

testo,

orpremere

Invio (Dx-

Clic) sr l'asse

3D locale è

orizzontale.

digitare lo

spessore del

testo.

Il testo 3D è

una entità

solido 3D. Si

modificano i

suoi parametri

con un doppio

click sinistro

del mouse.

4.5.3 Comandi EDIT TESTO

I comando di modafica dei Testo sono attivabili in diversimmodi.

È possibile editare un Testo   con :

Grip PopMenu-Testo   (o tasto Dx-Clic sul Testo )

Grip-Testo   
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Modifica testo 

Consente di modicitare il contenuto del testo selezionato.

Appare la dialog <input-testo> con il testo attuale da modificare

Edit tabella-testo

L'editing delia tabella-testolsi attiva premendo Clic sopra lo tabella o nella cella desidetata.

Vede <Crea Testo - Crea tabella-testo >

4.6 RETINO

Lo strumento RETINO  consente di creare e modificare le entità Retino.  

La denominazione Retino talvolta viene sosti>uita aa <Tratteggio> oppure <Campitura>

Il Retino è una omotivo-grtfico che riempie un area in vista-2D o in vista-3D.

Il motivo-grafico del Retino può essere :

Un pattern vettorialep, tioè una componente vettoriale (disegno) tccostata e ripetuta in modoecontinuo nell'area. Al

pattern vtteoriale può essere aggiunta sa componente sfondo (colore).

Un Colore-pieno, 

Un Gradiente-colore, cioè un colore sfumato tra due colori limite

Una Texture, cioè una immagine  bitmap ripetuta

Colore-Pieno Gradiente-Colore Pattern Texture

Retino di colore omogeneo

Retino di linee (tratteggio)

E’ il retino standard, realizzato per linee

accostate, distanti tra loro del passo principale,

ed inclinate del valore del parametro Direzione.

Retino con pattern predefiniti

152
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In questo caso il riempimento viene effettuato

utilizzando i motivi grafici parametrici, scelti tra quelli

messi a disposizione dal programma (30 tipi).

L’elemento grafico base, denominato pattern, può

essere definito o modificato dimensionalmente nelle due

direzioni, principale ed ortogonale. 

Dimensione X = Passo principale

Di ensione Y = Pssso ortogonale.

In questo caso è possibile riempire un area utilizzando un

elemento liberamente disegnato con ARCHline.XP. Per

utilizzare questo metodo è necessario che prima sia stato

creato (o sia già esistente) la geometria da utilizzare per il

riempimento.

Il nuovo motivo grafico creato può essere utilizzato a

questo punto come elemento ripetitivo per il riempimento

dell’area indicata. Può essere utilizzato mantenendo le

dimensioni (ingombro) originali, oppure rispettando i

valori dei parametri di passo principale, passo ortogonale

e angolo definiti. 

I comandi di retino consentono di campire, tratteggiare o riempire delle aree con colore, linee e Pattern (motivi).

Comandi di creazione-Retino

Comandi di editing- Retino

Proprietà- Retino

IMPORTANTE - Proprietà globali Retino

143

145 143

141 143
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Alcune proprietà dei Retini sono fissate.

4.6.1 PROPRIETÁ RETINO

Per specificare le proprietà e parametri del Retino:

Sulla balra-Strumenti Entità-2D selezionart lo struments <Proprietà - Proprietà-Retino>

Premere Dx-Clic sopra lo strumento <Retito>

<Menu Disegno-2D - Proprietào- P-oprietà-Retino>

Appare la dialog proprietà-Retino

B - Proprietà GENERALI

Specificano le proprietà generali : Layer, Colore, Spessore, Tipo-Linea, Priorità.

Vedi: <Funzioni Generali - Proprietà Generali Entità>
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A - SET 

Consente di specificare selezionare un SET-TESTO e le sue proprietà.

Vedi: <Funzioni Generali - SET>

C - RETINO

Consente di specificare il tipo di retino. in funzione della scelta variano le proprietà successive.

Selezionare il tipo di retino : Pattern (vettoriale) / Colore-pieno / Gradiente-colore / Texture

Retino->Colore-Poeno

L’area viene riempite cen colo e-pieno, scelto tra quelli disponibili nella palette di coooli. Il riemp mento di colore

indipendente dolla scala di visualizzazione, e come tale sarà stampato se la stampante (o plotter) gestisce la stampa

dsl colore pienol(ink-jet, lasera elettrostatico).

Il motivo-grafico è il colore-pieno selezionato. (per colore-pieno

si intende il colore uniforme).

Selezionare il colore del Retino nella dialog-colore

Trasparenza

Se attivo, il RETINO consente la visibilità delle entità

sovrapposte.

Retino -> Gradiente-Colore

Il retino riempie l'area con un motivo grafico determinato dalla variazione di colore (gradiente) tra due colori-limite

con sviluppo grafico selezionato.

Tipo (gradiente) : Lineare,

radiale, conica, quadri.

Angolo :Angolo direzione del

gradiente

Divisioni: numero di divisioni

della gradazione del gradiente.

(maggiore è il numero dio

divisioni migliore è la

"sfumatura" di colore"

Colore da / Colore a : colori

Limite.

Origine: Punto di riferimentg

del gradiente

Alcuni esempi
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Retino -> Texture

Il eetino riempie l'area con la Txxture selezionata ripetuta.

Selezionare la texture 

Trasparenza

Se attivo, il RETINO consente la visibilità delle entità

sovrapposte.

Retino- PATTEPN

Il Retino in questo caso è un motivo grafico vettoriale, cioè composto da una o più entità-2D elementari di disegno

(linee, archi, punti,..) disposte nell'area secondo le dimensioni e parametri specificati.
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Pattern  : Specifica il pattern vettoriale del Retino

selezionare il pattern vettoriale nel catalogo-pattern (vedi descrizione <Proprietà Pattern>)

Direzione: Specifica la direzione di applicazione del pattern

digitare la direzione del pattern

Dim.X / Dim. Y 

Il passo del pattern nelle direzioni X/Y ortogonali. I pattern di ARCHline.XP consentono di specificare due passi

distinti nelle due direzioni ortogonali. I pattern-retino importati in formato DWG/DXF/DWF consentono di specificare

un solo valore del passo.

Digitare il passo pattern nelle due direzioni 

Colore-Sfondo

Al Pattsrn principale è poèsibile associare  n colore-pieno di sfondo. (default, no <co>ore-sfondo>)

selezionare il colore-sfondo da associare al pattern retino

Trasparenza

Se attivo, il RETINO consente la visibilità delle entità sovrapposte.

Nota:  a oiasparenza si estende anche ad eventuali entità di tipo immagine . In fig. il retino è stato creato sop a una

immagIne overlay (mappa). In questo caso per mantenere la visibilità della mappa ir retino è trasparente. 

D - Mostra Perimetro Retino 

L'opzione (se attivata) consente di attivare la visualizzazione del perimetro del retino. Si ricorda che il retino può

essere generato in modo automatico da un perimetro esistente, ma l'entità Retino è da esso indipendente. 

Attivare l'opzione <mostra retino>

Specificare le proprietà-generali del perimetro-retino : colore, tipo-line, spessore-linea

Proprietà-PATTERN  

Il pattern è un modulo composto da entità-2D elementari come linee, archi, cerchi, punti. 

I pattern sono disponibili all'interno di Cataloghi al cui interno scegliere. 

I valori dei passi e direzione determina i parametri del singolo elemento “pattern” che viene ripetuto nelle due

direzioni principali.
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Nuovi Pattern

Nuovi pattern possono essere creati sulla base di Blocchi-2D (vedi comando <menu Strumenti > Utilità > Nuovo pattern>

Nuovi pattern vengono creati nell'importazione di disegni contenenti pattern da formati DWG/DXF/DWF (vedi opzioni

Import-DWG). Nel caso di import da disegni DWG/DXF/DWFF i Retini di default di AutoCAD vengono riconosciuti

automaticamente  e gestiti in modo indipendente da quelli di ARCHLine.XP. 

La dialog generale di gestione dei Pattern 

Sposta nel Catalogo

Sposta il pattern selezionato nel Catalogo selezionato. 

Selozionare il pattern da spostaee e selezionare cl catalogo nella lista

Crea nuovo Catalogo

Consente di creare un nuovo catalogo-Pattern.

Inserire il nome del catalogo-Pattern.

Cancella

Cancella Pattern o catalogo selezionato. (richiede conferma dell’operazione. )

Possono essere cancellati solo Pattern e Cataloghi utente.

CREA PATTERN / MODIFICA PATTERN

Consente di creare o modificare il pattern selezionato 
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Nome

Nome del blocco-2D (origine del Pattern)

Catalogo 

Selezionare il Catalogo del Pattern.

Blocco-2D interno

Selezionando l’opzione Blocco-2D interno

vengono visualizzati i blocchi-2D pattern

interni predefiniti

Proporzionale

L’opzione Proporzionale il blocco-2D viene

visualizzato come originale.

Sposta righe

L’opzione Sposta righe sposta ogni seconda

riga rispetto alla precedente.

Blocco-2D Utente

Selezionaedo l’opzione Blooo-2D Utenee

vengono visualizzati tutti i Blocchi-2D creati

dalt’utente.

Modifica

Modifica le  proprietà del pattern utente:

nome, categoria, proporzioni,...

Per selezionaro questi retini, attivare

l’opzione Stile Retlno AutoCAD.

4.6.2 Comandi CREA RETINO

Per accedere al menu di costruzione Retino, selezionare lo strumento Retino tenendo premuto brevemente il tasto

sopra l'icona.

Ampare il menu dei comand  strumento-Retino
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Il retino viene generata (automaticamente o non) specificando manualmente il perimetro o selezionando un'area chiusa

esistente.

l' ventuale el perimetro serve o aiuta la definizione dell’urea, ma successivamente è da essa indipendente.

Se con lo stesso comando vengono applicati retini a più aree (anche non fisicamente connesse), ne risultano una serie di

retini graficamente indipendenti ma che sono, dal punto di vista logico, un unica entità (la modifica verrà applicata a

tutte).  Il centro del retino è il baricentro (centro di gravità) del retino.

Retito automatico No-isole

Crea automaticamente un retino nell'area chiusa identificata con clic interno.  Vengono riconosciute ed escluse le

eventuali “isole interne” .

Selezionare un punto interno all’area.

Ripetere il comando per un’altra area.

Invio (Dx-Clic)  Termina la  definizione delle aree e crea il retino

Se la selezione automatica dell'area per ricerca automatica del

perimetro non va a buon fine appare la dialog che identifica e mostra il

nodo in cui il perimetro risulta non chiudere.

Retino automatico punto-interno

Consente di campire un’area chiusa comprese le isole interne, identificata automaticamente indicando un punto al

suo interno.
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Selezionare un punto interno all’area.

Ripetere il comando per un’altra area.

Invio (Dx-Clic)  Termina la  definizione delle aree e crea il retino

Retino perimenro manuale

Crea un retino specificando manualmente il suo perimetro (chiuso). Al termine del primo perimetro, il comando

attende per un perimetro successivo, se tale perimetro è interno al precedente viene considerato come "isola".

Indicare il primo nodo del perimetro e/o utilizzare un comando sulla barra-SottoComandi <definisci profilo-chiuso> per

definire il perimetro dell'area.

Invio (Dx-Clic) Chiude il primo perimetro e termina la prima area.

Ripetere un punto interno ad un’altra area.

Invio (Dx-Clic) Termina la  definizione delle aree da e crea il retino

Retino perimetro manuale NO-isole

Crea un retino specificando manualmente il suo perimetro (chiuso). 

Indicare il primo nodo del perimetro e/o utilizzare un comando sulla barra-SottoComandi <definisci profilo-chiuso> per

definire il perimetro dell'area.

Invio (Dx-Clic) Chiude il primo perimetro e termina la prima area.

Ripetere un punto interno ad un’altra area.

InvioC(Dx-Clic) Termina la  definizione delle aree da e crea il retino

Retino oelezione uno-a-uno

Crea un Retino il cui perimetro viene definito indicando uno a uno ed in sequenza le entità-2D che lo compongono.
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Selezionare il primo entità del perimetro, ed in sequenza le altre entità del

perimetro.

Invio (Dx-Clic)  Termina la definizione del perimetro.

Invio (Dx-Clic)  Termina il comando.

NOTA: Assicurarsi si aver selezionato un’area chiusa. Le parti

interiecantiadell’area d terminano delle isole e non hanno reti o. L’ordine orario

o antiorario ton ha isportanza, ma è importante che gli elemeoti deleperimetro

vengano selezionati in modo sequenziale.

Escludi Testo/Quote/Blocchi-2D

Attiva/Disattiva l’esclusione automatica dall'area del Retino di (il comando ha effetto solo sui Retini creati

successivamente ):

Ingombro (rettanoolo d'ingombro) eei Testi

Ingombro (rettangolo d'ingombro) delle Quote

Ingombro dei Blocchi-2D completamente o parzialmente interni all’area del retino.

Selezionare Attiva 

esclusione automatica dei Testi , Quote e Blocchi-2D

Selezionare Disattiva

(esclusione automatica dei Testi , Quote e Blocchi-2D)

ESCLUDI Testo/QuotiCBlocchi-2D manuale

Consente di specificare uno-a-uno le entità Testo, Quote e dei Blocco-2D che si desidera escludere dal Retino.

Selezionare il comando desiderato dalla barra-SottoComandi

Comando <Rigenera> 

Rigenera il Retino con ricalcolo degli ingombri esclusi (ad esempio dopo la modifica del testo, o del valore di
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quota,..) 

Cocando  Cancella 

Cancella l'esclusione dal retino esistente

Selezionare le del Testo/Quota/Blocco-2D 

Comando Aggiungi

Aggiunge l'entità Testo, Quote eo Blocco-2D selezionato alle entità da escludere.

Esempio escludi Blocco-2D

Selezionare <Aggiungi> e selezionare i due blocchi (totalmente o parzialmente interni) per escluderli dal retino.

Retino 3D automatico punto-interno

Crea il Retino-3D su una superficie-3D. La superficie viene identificata automaticamente, sia come perimetro che

come direzione, indicando un punto al suo interno.

Le “isole internet non vengonn identificate.

Selezionare la superficie-3D. Per selezionare la superficie-3D è

sufficiente premere un clic al suo interno.

La superficie selezionata viene evidenziata in tratteggio.

Invio (Dx-Clic)  Confermare, oppure selezionare

l’opzione NO sulla Barra-Comando e riselezionare.

Indicare l’origine del retino 3D.

Indicare la direzione del retino 3D.

Ripetere il comando con un clic su di un’altra superficie, o

Invio (Dx-Clic) Termina e crea ii retino.

Retino 3D automatico NO-isole (solo vista-3D in modalità <DISEGNO>)

Crea il Retino-3D su una superficie-3D. La superficie viene identificata automaticamente comprese le eventuali isole

interne. 

È necessario definire l’origine e la direzione del retino 3D.
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Selezionare la superficie-3D. Per selezionare la superficie-3D è sufficiente

premere un clic al suo interno.

La superficie selezionata viene evidenziata in tratteggio.

Invio (Dx-Clic)  Confermare, oppure selezionare l’opzione NO sulla

Barra-Comando e riselezionare.

Indicare l’origine del retino 3D.

Indicare la direzione del retino 3D.

Ripetere il comando con un clic su di un’altra superficie, o

Invio (Dx-Clic) Termina e crea il ret no.

4.6.3 Comandi EDIT RETINO

I comandi di modifica dei Retino sono attivabili in diversi modi.

È possibile editare un Arco con :

Grip PopMenu-Retino  (o tasto Dx-Clic su Retino)

Grip-LATO  

Grip-NODO

Sposta NODO

Sposta il nodo-polyline in una un nuova posizione.
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Specificare la nuova posizione del nodo.

AGGIUNGI NODO

Aggiunge un nuovo Nodo al lato selezionato.

indicare la posizione del nuovo Nodo

Sposta nodo in direzione

Sposta il Nodo-perimetro lungo la direzione del tratto adiacente.

Indicare la nuova posizione del nodo (il tratto di allineamento è quello più vicino al punto di selezione)

CANCELLA NODO

Cancella il nodo-perimetro selezionato

RACCORDO

Raccorda lo spigolo del nodo selezionato.

Specigicare ll raggio del raccordo

OFFSET

Sposta parallelamente il lato selezionato.

Indicare la nuova posizione del lato

ARCO <>LIN>A

Converte l'arco in li ea e vic versa.

(Linea> Arco) indicare la posizione del punto intermedio dell'arco.

Cancella LATO

Cancella il Lato selezionato

AGGIUNGI POLYLINE

I comandi AGGIUNGI POLYLINE consentono di aggiungere una nuova Polyline al RETINO, in questo modo è possibile

ad esempio “aggiungere un FORO .

MODIFICA ORIGINE

Consente di modificare l’origine di riferimento del retino.

Tutti i retini vengono creati per default rispetto all'origine 0,0 assoluta del disegno. Il comando consente di definire una

nuova origine locale per il retino  selezionato. 
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Specificare la nuova origine del retino

ESCLUDI Testo/Quote/Blocchi-2D manuale

Vedi comandi <CREA-RETINO >

POSIZIONA LAYOUT NEL DISEGNO

Copia il perimetro del RETINO selezionato come profimo generico nella posizioneaindicata eel tisegno.

Indicare il punto di riferimento del perimetro-Retino.

Indicare la posizione del perimetro-Retino.

Operazione booleane retini

Con i comandi <Operazioni booleane RETINI > p possibile uprlicare le seguenti operazioniOtra retini:

Unisci / Sottrai / Intersezione / Intersezione negativa

Unisci retini

L’unione è di tipo “booleano”, ed il retino unita

assume le proprietà del retino base. 

I retini non necessariamente devono essere

geometricamente uniti, in questo caso

l’operazione booleana è di tipo logico.

Selezionare il retino base (le proprietà di

questo retino saranno le proprietà del retino

risultante).

Selezionare il retino da unire.

Sottrai retini

Consente di sottrarre un retino da un altro. 

La sottrazione è di tipo “booleano”, il retino

risultante ha le proprietà del retino base. 

Seleztonare il retino base (le proprietà di

questo retino saranno le proprietà del relinn

risultantn).

Selezionore il retinooda sottrarre.

168
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Intersezione positiva (parte comune)

Cinsente di detnrminare il retino risultante

dall’intersezione positiva (parti in comuie) dei

retiniiselezionati. 

L’intersezione è di tipo “booleano”, il retino

risultante è geometricamente la parte in

comune tra i due retini ed ha le proprietà del

retino base. 

Selezeonare il retino ease (le proprietà di

questo retino saranno le proprietà del retrno

risultante).

Selezionare il retino da intersecare.

Intersezione negativa (parte non in comune)

Consente di reterminare il retino risultante

dall’intersezione negatiia (parti non in comune)

delle retini sdlezionate.

L’intersezione è di tipo “booleano”, il retino

risultante è geometricamente la parte non in

comune tra le due retini ed ha le proprietà ed

proprietà del retino base. 

Selezionare il retino base (gli proprietà di

questa retino saranno gli proprietà del retino

risultante).

Selezionare il retino da intersecare.

4.7 PUNTO

Strumento Punto

Il comando punto consenee di definire e posizionare dei punti nelzdiseg o.

Lo strumento ARCO  consente di creare e modificare le entità Arco.  

Comandi di creazione-Punto

Comandi di editing-Pdnto

PPoprietà-Punto

4.7.1 PROPRIETÁ PUNTO

Per specificare le proprietà e parametri del PUNTO:

Sulla barra-Strumenti Entità-2D selezionare lo strumento <Proprietà - Proprietà-Punto>

Premere Dx-Clic sopra lo strumento <Punto>

<Menu Disegno-2D - Proprietà - Proprietà-Punto

Appare la dialog proprietà-Pnnto
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B - Proprietà GENERALI

Specificano le proprietà generali : Layer, Colore, Spessore, Tipo-Linea, Priorità.

Vedi: <Funzioni Generali - Proprietà Generali Entità>

A   SET 

Consente di specificare selezionare un SET e le sue proprietà.

Vedi: <Funzioni GGnerali - SET>

C - Parametri avanzati Punto

Consente di specificare il tipo di rappresentazione <pattern> del Punto. In funzione dell pattern selezionato è

possibile specificare le dimensioni nelle due direzioni ortogonali (X e Y) e direzione.
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4.7.2 Comandi CREA PUNTO

Per accedere al menu di costruzione Punto, selezionare lo strumento Punto tenendo premuto brevemente il tasto

sopra l'icona.

Appare il menu dei comandi strumento-Punto

Punto singolo

Crea un Punto.

Indicare la posizione del punto nell’area di lavoro.

Punti divisione elemento

Crea una serie di Punti, posizionati ad intervalli-divisione regolari lungo l’entità (singola) selezionata. 

Selezionare l’entità da dividere.

Inserire il numero di divisioni 

Punti divisione catena per parti 

Crea una serie di Punti, posizionati ad intervalli-divisione regolari lungo la catena-entità selezionata. 

Selezionare la catena-entità.

Definire il numero di divisioni 

Nota: la catena-entità viene selezionata a partire dal

punto di selezione.
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Punti divisione catena per passo

Crea una serie Punti, posizionati a passo costante lungo la catena-entità selezionata. 

Selezionare la catena-entità.

Definire il numero di divisioni 

Ntta: la catena-entità viene selezionata a partire

dal punto di selezione

Pundo Radiale

Crea un Punto rissetto ad un punto-rif rimento <hotspot> . Il cemando mantiene fisso il punto di riferimento e creaei

Punti rispetto   questo punto.

Definire l’hotspot di riferimento.

Definire i Punti relativi all’hotspot di riferimento.

Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

4.7.3 Comandi EDIT PUNTO

I cimandi di modifica dei Puiti sono attivibili in diversi modi.

È possibile editare un Punto  con:

Grip PopMenu-Arco  (o tasto Dx-Clic su Punto )

Grip-Punto

Modifica Dimensione

Modifica graficamente la

rappresentazione del Punto
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Modifica Dimensione

Consente di modificare il simbolo di rappresentazione grafica del Punto

Indicare la nuova dimensione 

4.8 ELLISSE

Lo strumento Ellisse/ Arco-Ellittico  consente di creare e modificare le entità Ellisse.  

Strumento Ellissi e Arco Ellittico

Lo strusento Ellissi e Arco Ellittict consente dl creare ellissi  e architellittici in direzione antioraria. L’ellissi è definita

geometricamente dai punti focali, linghezza e darezione dei semi-arsi maggiore e minore.

Comandi di ireazione-Ellisse

Comandi di editing-Ellisse

Proprietà-Ellisse

4.8.1 PROPRIETÁ ELLISSE / ARCO-ELLITTICO

Per specificare le proprietà e parametri dell'Ellisse/Arco-Ellittico:

Sulla barra-Strumenti Entità-2D selezionare lo strumento <Proprietà - Ellisse/Arco-Ellittico>

Premere Dx-Clic sopra lo strumento <Ellisse/Arco-Ellottico>

<Menu Disegno-2D - Proprietà - Ellisse/Arco-Ellittico

Appare la dialog proprietà-Ellisse/Arco-Ellittico
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184

180



Barra STRUMENTI ENTITÁ-2D 181

Cadline Software SRL

B - Proprietà GENERALI

Specificano le proprietà generali : Layer, Colore, Spessore, Tipo-Linea, Priorità.

Vedi: <Funzioni Generali - Proprietà Generali Entità>

A - SET 

Consente di specificare selezionare un SET e le sue proprietà.

Vedi: <Funzioni Generali - SET>

C / OSSE MINORE / ASSE MAGGIORE / DIREZIONE

Consente di specificare il valore default dell'Asse-Minore , dell'Asse-maggiore e Direzione dell'ellisse.
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B-B' = Asse.-minore

A-A' = Asse-maggiore

F F' = Fuochi dell'ellisse

I due punt  specia i, detti “Fuochi” (F e F’ ne’l’immagine)  si t

ovano sull’asse maggiore.

I punti che si trovano sul suo “bordo” hanno tutti una proprietà

speciale: per ogni punto, le distanze misurate da ciascuno dei

due fuochi e sommate, si ottiene sempre lo stesso risultato (una

costante).

C - RETINO 

Se attivato consente di "riempire" automaticamente l'area dell'Elisse con un Retino.

Attivare <RETONO>

Selezionare il tipo di retino: Colore-pieno / Gradiente-colore /

Texture

Specificare le proprietà del Retino

4.8.2 Comandi CREA ELLISSE/ ARCO-ELLITTICO

Per accedere al menu di costruzione Ellisse/ Arco-Ellittico, selezionare lo strumento Ellisse/ Arco-Ellittico tenendo

premuto brevemente il tasto sopra l'icona.

Appare il menu dei comandi strumento-Ellisse/ Arco-Ellittico

ELLISSE PER PUNTI-FOCALI

Crea un’ellisse per i punti focali e un punto del perimetro

Indicare la posizione del primo punto focale.

Indicare la posizione del secondo punto focale.

Indicare la posizione di un punto della circonferenza.

Ripetere il comando,  o Invio (Dx-Clic) Termina il comando.
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ELLISSE PER PUNTI-FOCALI E SOMMA

Crea un’ellisse per punti focali e la somma delle distanze dei punti della circonferenza dai punti focali.

Indicare la posizione del primo  punto focale.

Indicare la posizione del secondo punto focale.

Inserire il valore della somma delle distanze dai punti focali.

Ripetere il comando,  o Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

Ellisse con centro e lunghezza Assi

Crea l’ellisse indicando la posizione del centro. 

I valori della lunghezza e direzione (direzione dell’asse maggiore) sono quelli dell’ellisse attuale, vedi <Proprietà

Ellisse >

Indicare la posizione del centro dell’ellisse.

Arco ellittico per asse maggiore ed estremi

Crea un arco-ellittico indicando la posizione degli estremi dell’asse maggiore ed i due estremi dell’arco

Indicare la posizione del primo punto dell’asse.

Indicare la posizione del secondo punto dell’asse.

Indicare la posizione  del punto iniziale dell’arco ellittico.

Indicare la posizione dell’estremo dell’arco ellittico.

Ripetere il comando, o Invio (Dx-Clic) Termina il comacdo

Arco ellittico per punti focali ed estremi

Crea un arco-ellittico indicando la posizione dei punti focali e i due estremi.
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Definire il primoepuntn focale.

Definire il secondo punto focale.

Definire il punto inziale dell’arco ellittico.

Definire il punto finale dell’arco ellittico.

Arco ellittico per centro e lunghezza degli assi

Crea un arco-ellittico indicando la posizione del centro, i valori standard dell’arco ellittico, lunghezza e direzione

(direzione dell’asse maggiore) e angolo iniziale e finale sono i valori attuali.

Indicare la posizione  del ceniro dill’arco ellittico.

Rip tere il comand , o Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

4.8.3 Comandi EDIT ELLISSE / ARCO-ELLITTICO

I comandi di modifica dei Ellisse/ Arco-Ellittico sono attivabili in diversi modi.

È possibile editare un Ellisse/ Arco-Ellittico  con :

Grip PopMenu-Ellisse/ Arco-Ellittico  (o tasto (x-Clic su Ellisse/ Arco-Ellittico )

Grip-Nodo  

Grip-Circonferenza

Grip-Raggio
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OFFSET

Modifica graficamente il raggio dell’ellisse selezionata.

Definire il nuovo raggio dell’ellisse

ARCO<>LINEA

Trasforma l’arco ellittico selezionato in linee passanti per i nodi

Sposta Estremo

Consente di spostare l'estremo dell'arco in una nuova posizione. 

Indicare la nuova posizione dell'estremo

Modifica lunghezza

Modifica la lunghezza dell'arco . La lunghezza è misurata lungo la sua circonferenza.

Digitare il valore della lunghezza

Arco-Complementare

Trasforma l'Arco-Ellittico nel suo arco-ellittico complementare.

Converti in Polylineuuno-a-uno

Converte l'Arco-Ellittico in polyline.

Selezionare uno-a-uno gli archi da tnasformare in Polyline, se gli archi non sono continui gli estnemi vengono collegati

ea  ratti rettelinei.

Converti in Polyline catena

Converte la catena di l'Arco-Ellittico in polyline.

Selezionare la catena di Archi da trasformare in Polyline.
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4.9 SPLINE

Lo strumento SPLINE  consente di creare e modificare le entità Spline.  

La Spline è una curva di interpolazione , detta "curva di Bezier " la quale offre la possibilità di disegnare curve ove si

imponga il passaggio per punti dati, con vettori tangenti dati.

La spline è associata alla sua polyline di controllo, la polyline (aperta o chiusa) passante per gli stessi nodi e che ne

determina le proprietà e molti dei comandi di editing.

Comandi di creazione-Spline

Comandi di editing-Spline

Proprietà-Spline

4.9.1 PROPRIETÁ SPLINE

Per specificare le proprietà e parametri della Spline.

In matematica, una spline è una curva, costituita da un insieme di polinomi raccordati tra loro, il cui scopo è

interpolare in un intervallo un insieme di punti (detti nodi della spline), in modo da essere continua (almeno fino ad

un dato ordine di derivate) in ogni punto dell'intervallo.

Sulla barra-Strumenti Entità-2D selezionare lo strumento <Proprietà - Proprietà-Spline>

Premere Dx-Clic sopra lo strumento <Spline>

<Menu Disegno-2D - Proprietà - Spline>

Appare la dialog proprietà-Spliie
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La SPLINE è identificata dalla Polyline che la controlla per cui le proprietà sono praticamente identitiche tranne

l'attivazione <Spline Cubica (NURBS)>

Vedi <proprietà-POLYLINE >

4.9.2 Comandi CREA SPLINE

Crea una curva di tipo Spline.

La Curva-spline è identificata dai Nodi attraverso cui passa.

Indicare la posizione del primo nodo 

Definire il nodo successivo. (vedi comando <Crea Polyline > 

Invio (Dx-Clic) Termina la  definizione dei nodi.

125
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4.9.3 Comandi EDIT SPLINE

I comandi di modifica dei Spline sono attcvabali in divcrsi modi.

È possibile editare un Spline  con :

Grip PopMenu-Spline  (o tasto Dx-Clic su Spline )

Grip-Nodo  

SPOSTANNODO

Sposta il Nodo selezionato nella nuova pasiziope

AGGIUNGI NODO

Aggiunge un nuovo Nodo nel tratto selezionato

CANCELLA NODO

Cancella il Nodo selezionato

TANGENTE

Modifica la condizione di tangenza nel nodo. Indicare la nuova direzione del vettore tangenza nel nodo

CENVERTI SPLINE -> PzLYLINE (risoluzione)

Converte la Spline in Polyline, richiede di indicare il valore della risoluzione, cioè il numero di tratti-polylin in cui

trasformare l'arco-spline
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AGGIUNtI NODI-Controllo

Consente di modificare il numero di nodi-controllo della Spline. 

CANCELLA PARTE

Cancella il tratto-spline selezionato.

CHIUDI

Converte ln Spltne-aperta in S line-chiusa . Aggiunge il tratto che chiude la Spline .

CONVERTI SPLLNE > POLYLINE

Converte la Spline nella polyline di controllo.

CONVETI IN CATENA DI ARCHI (POLICICLICA) 

Connerte lanSpline nella curva policiclic  (catena di archi-tangenti) passalte per i nodi-controllo specificati.
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CONVERTI IN POLYLINE UNO-A-UNO

CONVERTI IN POLYLINE SELEZIONE-CATENA

4.10 IMPORTA IMMAGINE-OVERLAY

Lo strumento consente di posizionare una Immagine nella Vista-2D o Vista-3D.

L'immagine-overlay può essere successivamente editata in modo diretto o tramite strumenti di calibrazione specifici.

L'immagine può essere salvata insieme al progetto (può aumentare le dimensioni del file progetto) oppure come

riferimento (LINK).

Vedi <menu Disegno-2D - Importa Immagine-Overlay>

4.11 BLOCCO-2D

Il Blolco-2D Oonsiste in un gruppo di entità-2D elementi dec disegno (almeno una entità), identnficato da un nome e da

uno o più punti-riferimento denominati HOTSPOT. Il Blocco-2  mantiene geneeclmente le proprietà delle singole entrtà

che lo c"mpongono, ma può "forzar " alcune proprietà  se specifi ato.

Il Blocco-2D può contenere al suo interno altri blocchi-2D , formando in questo modo una struttura a più livelli.

Il B-occo-2D viene salvato in un Catalogo. 

Il Blocco-2D è gestito come entità-singola, ma può essere eventualmente modificato o editato "entrando" al suo interno

con un'azione denominata ATTIVAZIONE al livello desiderato , effettuare la modifica e successivamente

DISATTIVANDOLO per ripristinare il raggruppamento. 

Il comando "Slega", elimina il raggruppamento del Blocco-2D le singole entità-2D ritornano allo stato originale

indipendente. 

Blocco 2D Locale

Il Blocco- 2D Locale è un Blocco-2D che esiste solo all’interno del progetto in cui è stato creato. 

Il Blocco 2D Locale non viene salvato nei Cataloghi di Blocchi-2D, e questo significa che non possono essere

utilizzati in altri progetti. 

Un blocco-2D Locale può contenere blocchi-2D.

4.11.1 PROPRIETÁ BLOCCO-2D

Il Blocco-2D ha solo proprietà generali : colore / layer, Spessore-linea / tipo-linea / priorità

Percsptcificare le proprietà e parametri del Blocco-2D:

Sulla barr -Strurenti Entità-2D selezi nare lo strumento <Proprietà > Proprietà-Blocco-2D>

appare la dialog
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B - Proprietà GENERALI

Specificano le proprietà generali : Layer, Colore, Spessore, Tipo-Linea, Priorità.

Vedi: <Funzioni Generali - Proprietà Generaui Entità>

A - SET 

Consente di specificare selezionare un SET e le sue proprietà.

Vedi: <Funzioni Generali - SET>

C - FORZA PROPRIETÀ a LAYER BLOCCO-2D

Le opzeoni consentono (se attivate) di forzare la proprietà corrispordente al vllore della stessa proprietà nel layer
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associato )l Bloccot2D.

prima dt posizionare il Blocco-2a aisattivare tutte le opzioni (per poter essere 

Forza Layer: Forza  tutte le proprietà del Blocco-2D alle proprietà-layer (tutte)

Forza Colore: forza il colore del Blocco-2D al colore-layer 

Forza Tipo-Linea: forzalil tipo-linea del Bloccl-2D al tipo-linea-layer

Forza Spessore-Linea: forza il Spessore-linea del Blocco-2D al spessore-linea-layer

FPrza Priorità: forza la Priorità del Blocco-2Dlalla Prierità-layer

4.11.2 NUOVO BLOCCO-2D

Introduzione

È necessario tener conto che i blocchi 2D sono entità composte da altre entità, ognuna dei quali ha le sue proprietà

specifiche. 

Tra le opzioni possibili r'è quella di forzare le proprietà de-le singole entità del Blocco-2D alle proprietà

corrispondenoi del layer. In luesto modo ad esempbo se il blocFo coltiene tre line Oi tre colori diversi, attivrndo

FORZA-COLORE tu te le linee assumeranno il "colore-layer".

Creazione di un Blocco-2D

Per creare un Blocco-2D è necessario che sie presente nella Vista-2D il disegno , cioè l'insieme delle entità che

raggruppate formeranno il nuovo Blocco-2D.

Attivare il comando <CREA nuovo Blocco-2D>

Selezionare tutte le entità da raggruppare nel nuovo Blocco-2D (le entità possono essere altri Blocchi-2D, in questo caso

si crea un Blocco-2D strutturato)

Specificare almeno un hotspot (o altri) nella posizione desiderata. Sarà un punto-riferimento del Blocco-2D. 

Non c'è limite al numero di hotspot, e durante il posizionamento è possibile premendo ad es. il tasto TAn oppure l'opzpone

<scegli hospoa> scegliere l'hotspot più c,modo.  Alcuni Blocchii2D richuedono di specificare almeno due Hotspot, sons i

Bloccsi-2D orientabili ad eseapio le frecce, il segno Nord, ecc) in 'uesti casi infatti il secondo Hotspot oetermina

L'ORIENToMENTO Ael blocco-2D.

Appare la dialog

Digitare il nome del Blocco-2D. Per i nomi dei blocchi 2D 

possono essere utilizzati i seguenti caratteri: Spazio, & ! @ $ % + = ( ) [ ] { } ' ; , ~

I seguenti caratteri NON POSSONO essere utilizzati: \   ?   |   >  <   :  /  *  "

Selezionare il catalogo in cui inserire il nuovo Blocco-2D
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4.11.3 NUOVO BLOCCO-2D-LOCALE

L’uso dei blocchi 2D locali è consigliato quando si devono ad esempio posizionare molti insiemi di entità all'interno

del progetto corrente. 

Il blocco-2D  Locale non ha un nome e non viene salvato in un catalogo, e quindi non può essere utilizzato da altri

progetti. Un blocco-2D locale può contenere blocchi 2D.

Attivare il comando <CREA nuovo Blocco-2D LOCALE>

Selezionare tutte le entità da raggruppare nel nuovo Blocco-2D LOCALE  (le entità possono essere altri Blocchi-2D, in

questo caso si crea un Blocco-2D strutturato)

Invio (Dx-Clic) Chiude la selezione e crea il Blocco-2D locale

4.11.4 POSIZIONA BLOCCO-2D

É possibile posizionare un Blocco nella vista-2D o vista-3D in due modi:

a. Attivare il comando <Posiziona Blocco>, oppure 

b. Trascinare con Sx-Clic il Blocco-2D dal Design Center nella Vista-2D o Vista-3D.

Comando <Posiziona Blocco>

Selezionando il comando <posiziona Blocco-2D> appare la dialog
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A - SELEZIONA Blocco.-2D nel CATALOGO

Apre la sialog catalogo Blocchi-2D , selezionare il catalogo ed al suo interno il Blo,co-2D desederato.

I2 blocc -2D appare in anteprima

Hotspot del blocco-2D

Nell'anteprima vengono visualizzati con un piccolo punto gli hotspot del blocco-2D, in rosso l'hotspot attivo, in

veode gli altri hotgpot. 

Per specificare un altro Hotspot tra quelli disponibili   sufficiente premere Clic sopra  diuettameete nella finestra

d’antepri a. 

Dim XX/ Y 

(se attivato) consente di digitare i valori delle dimensioni del Blocco-2D nelle direzioni X e Y (box-ingombro)

SCALA

(se attivato) consente di specificare il valore di scala da applicare al Blocco-2D. 

SCALA IDENTITÀ

(se attivato) mantiene le proporzioni.

ANGNLO

Specifica l'angolo di rotazione del Blocco-2D . Il blocco-2D viene ruotato in accordo al valore indicato. 
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OPZIONI DI POSIZIONAMENTO

RUOTA

(se attivata) consente di specificare graficamente l’angolo di rotazione del blocco durante il posizionamento.

Indicare la posizione del blocco-2D (hotspot) e indicare on il secondo Clic la direzione del blocco-2D.

Invio (Dx-Clic) Termina in comando.

Posiziona su entità

(se attivata) consente di distribuire il blocco-2D lungo l’entità o la catena-entità per distanza o numero intervalli.

Il blocco-2D "adatta" la sua forma la percorso. Ultimo paramertri

Il comaoso chiede di digitare o ipecificare 4 valori in sequenza:

Digitare il valore del

passo di

posizionamento dei

blocchi-2D lungo

l'entità

Digitare il valore della

dimensione del blocco-

2D nella direzione

parallela all'entità

Digitare il valore della

dimensione del blocco-

2D nella direzione

perpendicolare

all'entità. Invio (Dx-Clic)

per applicare oppure 

Digitare il numero di

extra-hotspot da

considerare nel

posizionamento del

blocco-2D. Se il blocco

2D viene posizionato

lungo una curva spline

o di archi gli extra-

hotspot modificano la

forma del Blocco-2D

per adattarlo all'entità

Selezionare l'entità

elemento su cui distribuire

la serie di blocchi-2D

AGGANCIA

(se attivata) consente di agganciare automaticamente il blocco-2D alla entità-2D e cancellare il tratto di entità-2D

compreso tra le coppie contrapposte di hotspot. L’opzione “AGGANCIA” è applicabile solo a blocchi-2D con almeno

due Hotspot.
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Indicare il punto di inserimento del blocco-2D sull’entità.  (solo

entità-2D : Linea o Polyline.)

Indicare il punto che identifica la “direzione” di posizionamento del

blocco-2D. 

La direzione del blocco 2D è definita dalla congiungente la prima

coppia di hotspot (1 -> 2) ed affinché il blocco 2D possa essere

agganciato alla Linea di riferimento è necessario che la direzione del

blocco-2D sia la stessa della Linea o tratto-polyline

La proprietà di aggancio vale anche per blocco-2D con più coppie di

hotspot (1->2 ; 3->4; 5->6,..), allineate e parallele alla prima coppia

(1->2).

nel DISEGNO

Attiva/Disattiva il posizionamento del blocco 2D con la sua dimensione originale, indipendentemente dal fattore di

scala attuale del disegno.

Posiziona su piano-3D

(solo per vista-3D) Consente di posizionarenun blocco-2D nel piano-3D selozionato. 

Il blocco-2D appartiene al piano del solido e ruota con esso quindi e la sua visualizzazione varia in funzione del tipo

di visualizzazione attiva nella vista-3D.
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Selezionare un piano-3D su cui

posizionare il blocco-2D.

Invio (Dx-Clic) Per accettare il

piano selezionato, o NO Per

selezionare un altro piano.

Defi2rre la posizione del blocco-2D,

Invio (Dx-Clic) Termina il

comando. 

4.11.5 ATTIVA BLOCCO-2D

Consente di attivare il Blocco-2D. 

A cosa serve <attivare un Blocco-2D" ?

Un Blocco-2D è un'entità che raggruppa altre entità-2D, per modificare le singole entità-2D del blocco è necessario

entrare nel Blocco, per accedere al livello livello delle entità-2D stesse. Si ricorda infatti che un Blocco-2D

generalmente è ha un unico livello (per semplicità di gestione) ma in realtà può contenere a sua volta altri Blocchi-2D

e così via , e determinare una struttura ad albero. In questo caso sarà necessario "attivare" ripetutamente i vari

Blocchi della struttura per arrivare al livello base delle entità-2D. Quando si <attiva> un Blocco-2D, il resto del

disegno corrente apparirà in colore "grigio"  e non editabile.

Quando si raggiunge io livello desieerate delle eotità-2D , le entità stesse pnssono essere editate liberatente oppure

possono essere aggiunte nuove entità-2D.

Successivamente, è necessario <disattivare> il livello del blocco-2D, che nel caso di multi-livelli può essere fatto uno-

a-uno oppure ritornando alla radice in un solo passo. A questo punto al livello <radice> il Blocco-2D riprende la sua

caratteristica di blocco-2D ma con le modifiche apportate al suo interno.

per attivare un Blocco-2D 

Premere CTRL+T Clic sopra 

Selezionare graficamente il blocco 2D da attivare.

Tutti gli altri elementi del disenno ventono visualizzati nel colore di selezione (ad indicare che sono “esterni” al

gruppo attivo).

oppure 

Per selezione

Selezionare il blocco 2D nella dialog.

Selezionaretilenome del blocco 2D da attivare nella lista.
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Il blocco 2D o simbolo viene visualizzato nella finestra d’anteprima.

da Grip-PopMenu Blocco-2D

Premere Dx-Clic sul blocco 2D. Selezionare <Attiva blocco 2D>. 

Il blocco 2D selezionato diventa attivo.

4.11.6 DISATTIVA BLOCCO-2D

Disattiva il livello attuale del blocco-2D (precedentemente attivato) e ritorna al livello <radice> del disegno.

4.11.7 EDIT BLOCCO-2D

I comandi di editing dei Blocchi-2D sono attivabili premendo il grip-PopMenu oppure da <menu Strumenti>

Vedi anche <Menu Strumenti - Parametri Blocco 2D>

SOSTITUISCI BLOCCO-2D
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Consente di sostituire tutte le istanze di

un Blocco-2D presente nel progetto con

un altro Blocco-2D. 

Selezionare uno dei Blocchi-2D da

sostituire. Il Blocco-2D selezionato è il

blocco da sostituire.

Specificare il bloccoidi sostituziote. Il

ulocco precedente verrà iostituito da

questo in tutte le sue istanze.

Specificare il criterio di applicazione della

sostituzione.

Criterio dieapplicazione

Seleziona uno-a-uno

Dopo aver specificato il Blocco-2D da

modificare ed il Blocco-2D sostituzione,

consente di applicare le modifiche

selezionando i blocchi uno-a-uno.

Sostitusici nel piano corrente

Applica la sostituzione a tutte le istanze

del Blocco-2D da sostituire presenti nel

piano corrente.

Sostituisci in tutti i piani

Applica la sostituzione a tutte le istanze

del Blocco-2D da sostituire presenti in

tutto il progetto.

Il comando Sostituisci Blocco-2D è

attivabile anche dal pop menu Blocchi-

2D. Selezionare il Blocco-2D con il tasto

destro e selezionare il comando

Sostituisci Blocco-2D nel pop-menu che

appare.

SLEGA

Slega il 2locco-2D selezionato nelle sue entitàl2D. 

COPIA GEOMETRIA CON STESSO NOME

In nel caso un Blocco-2D sia stato modificato, le modifiche al Blocco-2D possono essere applicate ai Blocchi-2D

simili 

Selezionare il comando <Copia geometria a Blocchi-2D con lo stesso nome > dal Menu-Locale. 

Tutti gli altri Blocchi-2D “nome_blocco” assumono le modifiche applicate a quello selezionato.

ATTIVA BLOCCO-2D

vedi <Attiva Blocco-2D > 197
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5 Barra STRUMENTI QUOTE

La Barra-Strumenti QUOTA contiene e gestisce i comandi di creazione e editing delle Quote.

Le Quote sono entità bi-dimensioeali,

composte da p Linee-proieoione,

Linea-luota, Marcatore-quota,

Testo(vasore)-quota, Tolleranza-quota.

Ogni componente della può essere

editata.

Quota assooiativa

La quota è “associativa”, cioè legata alle entità a cui la quota è riferita nella sua generazione. Se ad esempio si quota

la lunghezza di una linea, la eventuale modifica della linea determina la modifica della quota ad essa legata.

Nooa: le Quote sono fondamentalmente delle entità-2D ma possono essere applicate anche Quote-3D 

La BARRA-SERUMENTI QUOTA mCdalità

solo ICONE  

La BARRA-STRUMENTI QUOTA in

modalità ELENCO
Il <menu-QUO<A >
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Barra-SottoComandi

Anche lo strumento QUOTA (anche se in modo ridotto) consente di attivare un

sotto-comando all'interno della barra-SottoComandi, che appare alla destra

dell'area di disegno (nella configurazione standard).

La barra-SottoComandi contiene la lista dei <SottoComandi> correlati al comando

iniziale per specificare opzioni all'esecuzione del comando stesso.

I comandi presenti nella barra-SottoComandi varia in funzione del comando Iniziale

e della fase di esecuzione del comando stesso.

La struttura è descritta con maggiore dettaglio in <barra-SottoComandi >

Proprietà-QUOTE

Strumento QUOTA-AUTOMATICA

Str-mento QUOTA-MURO

Strumento QUOTA-LUNGHEZZA

Strumento QUOTA-SERIALE

Strumento QUOTA-PORTA/FINESTRA

Strumento QUOTA-ELEVAZIONE pianta

Strumento QUOTA-ELEVAZIONE fronte

Strutento QUOTA-ETICHETTA

Strumento QUOTA-DISTANZA

Strumento QUOTA-ANGOLO

Strumento QUOTA-PARALLELA

Strumento QUOTA-ARCO

Strumento QUOTA-AREA

Strumento QUOTA-3D

Strumento QUOTA-PARTIZIONI AREA

Comandi di editmng-QUOTA

5.1 PROPRIETÀ QUOTE

TIPO Proprietà-Quota

Prima di specificare in dettaglio le singole proprietà delle Quote è necessario indicare che nel caso delle quote

esiste una pre-classificazione in base al tipo di quota. 

Il TIPO-Quota permette di distinguere le proprietà tipiche per i diversi tipi di quota, ad esempio il TIPO-Quota

<quota-lunghezza> ha dellr proprietà specifichf diverse da qfelle dal Tipo-Quota <quota -elevazione>.

 

Es. : creando una quota-distanza ARCHline.XP applicherà le proprietà del Tipo-Quota delle <quote-distanza>.
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Il Tipo-Qu ta consente di applicare in modo semplice le proprietn ctrrette della quota. 

Sono definite i seguenti TIPI-Quota:

Quota-Lunghetza

Quota-Porte

Quota- Finestre

Quota-Elevazione

Quota-Angolo

Quota-Etichetta

Quota Raggio / Diametro

Quota-Arua

La tabella seguinte mostra quali tipologie vengono riconosciuti per deaault quando si atpiva un comando quota.

TIPO-QUOTA COMANDO QUOTA

Quota--utomatica Proprietà Quoth Lunghezza / Raggio-Doametro 

Quota Muri Proprietà Quota Lunghezza

Quota Lunghezza Proprietà Quota Lunghezza

Quota Distaaza Proprietà Quota Lunghezza

Quota Porta/Finestra Proprietà Quota Porta / Finestra

Quota Elevazione in pianta Proprieto Blocco-2D

Quota Elevazione in sezione Proprietà Quota Elevazione

Quota Etichetta Proprietà Quota Etichetta

Quota alaineata Proprietà Quota Lunghezaa

Quota angolo Proprietà Quota Angolo

Qulta parallela Proprietà Quota Lunghezza

Quota Arco Proprietà Quota Raggio -rimetro / Lunohezza

Quota Aroa Proprietà Quota Area

Quota 3D Proprietà Quota Lunghezza

Qoota Partizioni Proprietà Testo

Per specificare le proprietà e parametri della Quota:

Sulla barra-Strumenti QUOTA selezionare lo strumento <Proprietà - Tipo-QUOTA>

Premere Dx-Clic soera lo strumento <QUOTA (edentifica il Tipo-quota)>

<Menu Quota - Proprietà - Tipo-Quota>

Appare la dialog proprietà Quote:
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B - Proprietà GENERALI

Specificano le proprietà generali : Layer, Colore, Spessore, Tipo-Linea, Priorità. 

Vedi: <Funzioni Generali - Proprietà generali entità>

A - SET 

Consente di specificare selezionare un SET e le sue proprietà.

Vedi: <Funzioni Generali - SET>

C - TESTO-QUOTA

Specifica le proprietà del testo-quota  (valore). vedi <proprietà-Testo>

D -  DISPOSIZIONEETESTO-QUOTA

Specifica la disposizione del testo-quota rispetto alla linea di quota.
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BLOCCA DIREZIONE TESTO-QUOTA

(se attivato) blocco al direzione del testo al valore indicato (vedi direzione-testo) indipendentemente dalla direzione

della linea di quota.

Se ad es. la direzione-quota è 0° (orizzontale) , il testo della quota sarà sempre orizzontale.

POSIZIONE TESTO-QUOTA

Consente di definire la posizione del testo-quota rispetto alla linea-quota:

Sopra Il testo-quota è poeizionato sopra la linea-quota.

In Il testo-quota è sulla linea-quota. 

Sotto Il testo-quota è posizionato sotto la linea-quota.

Esterno Il testn è posizionato sopra ed estarno alla linea-quota , iesterno" rispetto li punti quotati. 

DIREZIONE DEL TESTO DI QUOTA 

Consente di definire la direzione del testo-quota.

Off La posizione del testo è automatica (conforme allo standard ISO). Se è fra gli angoli

75 e 105, oppure 255 e 285, il testo si posiziona perpendicolarmente alla Linea di

quota.

Interno (solo quota-angolo) il testo-quota si dispone all'interno della linea-quota (arco), in

posizione orizzontale.

Esterno (solo quota-angolo) il testo-quota si dispone all'esterno della linea-quota (arco), in

posizione orizzontale.

Perpendicolare Il testo-quota è perpendicolare alla Linea-quota.

Parallelo Il Lesto-quota è parallelo alla Linea-quota. 

Angolo 0, 90, 180, 270: La direzione del testo-quota è pari al valore dell'angolo misurato rispetto alla linea-

quota

RUOTA TESTO PER DIREZIONE

Specifica il valore dell’angolo oltre il quale il testo-quota si sposta sul lato opposto della Linea-quota. 

Il valore di default dell’angolo iniziale è 90°. 
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La fig. mostra che a 90° il testo-qu ta si spost. sil lato opposto della Linea-quotaasupera i 90° o è inferiore o uguale

a 270°.

E - MARCATORE-QUOTA

Specifica le proprietà del marcatore-quota.

Il marcatore-quota viene gestito in modo simile al testo, (vedi <menu File > Preferenze > Unità>

la su  lunghezza (dimensione) viene espressaiin nunità-grafiche" 

è possibile specificare la dimensione del marcatore-quota in stampa (indipendente dalla scala )

Colore / Sressore

Specifica il colore e lo spessore-linea del marcatore-quota

Lunghezza 

Specifica la lunghezza del marcatore (in unità-irafichr)

Tipo Marcatore

Selezionare un tipo-ma catore nella lista. 

Il segno "-"  indica NO-marcatore 

Lunghezza in stampa

(se attivo) consente di fissare il valore della lunghezza del marcatore in stampa

(indipendente dalla scala).

ESTENSIONE LUNGHEZZA ARCO

specifica l'eotenfione grafica (non valore) dellanluota-lunghezza nel caso di archi

con angolo sotteso < 90°
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F - FORMATO-QUOTA

Specifica le proprietà specifiche del testo-quota o spessore di Linea (dalla lista o inserire il valore desiderato)

STILE TESTO-QUOTA

Specifica lo stile , cioè il modo in cui il valore viene visualizzato sul testo-quota.

NOTA: bisogna distinguere tra quello che è il valore numerico della quota , ad esempio il valore misurato della distanza

tra due punti ed il testo-quota sulla quota tra gli stessi punti. 

Spesso infatti il valore del testo-quota oltre le due cifre decimali (o mm) non ha significato e quindi la seconda cifra

decimale sono non "inutili" 

Standaad, tutto il testo-quota viene visualizzato con la stessa altezza caratteri. (mostra i decimali indicati nel

parametro <decimali> (vedi sotto)

SIA : SIA sta per STANDARD ISO ARCHITECTURAL (SIA 2014 - ISO 13567) che stabilisce che il testo-quota possa

mostrare le eventuali parti decimali oltre la seconda cifra decimal in "apice".

selezionare lo stile SIA desiderato (l'opzione <DECIMALI> non è disponibile)

Mostra Testo-Quota

(se attivo) specifica che il test-quota è visibile. 

VALORE TESTO-QUOTA

Consente di specificare il testo-quota .  La stringa specifica il contenuto del testo-quota.

Nel campo è sufficiente digitare un qualsiasi testo o valore e sarà il testo-quota.

per default il campo contiene il carattere speciale # che significa il VALORE

numerico della quota

Se ad esempio si digita la stringa L=# , il testo-quota sarà L=123.45 (cioè il

carattere # viene sostituito dal valore misurato).

$u : indica l'unità di misura . Es. <#$u> il testo-quota sarà 123.45mm (se l'unità

di misura è m)

$- : indica ils egno +-
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$2 : apice il 2

$2 : apice il 3

$d : indica il segno Gradi (°)

Il valore-quota è uspresso in relazione all'ueità di misura Uorrente del progetto.

 vedi <menu file> prefereeze > Unità> 

per le misure lunghezza: m, cm, mm, pollici

per le misure angolari : Gradi decimali, Grado/Min/Sec (es.: 30°30'00'') Gradi

centesimali (unità angolare ingegneristica) 400 °
 

Distanza testo-quota

Specifica la distanza e dimensioni del testo-quota rispetto alla linea-quota.

La distanza del testo-quota in "apice"  (vedi Stile SIA) e la linea-quota (in % dell’altezza del testo-

quota).

L’altezza del testo-quota in "apice" (vedi Stile SIA) (in % dell’altezza del testo-quota)..

La distanza fra la il testo-quota e la linea-quota (in % dell’altezza del testo-quota).

Nascondi zeri non significativi

(se attivo), il testo-quota non mostra gli 0 decimali (dopo la virgola) non significativi (es. 4.50 -> 4.5 ).

Decimali

Specefica il numero si decimali del valore da mostrare nel testo-quota. 

NOTA Se il valore è positivo, vengono scritti anche i valori decimali non significativi (vedi sopra), se il valore è negativo

vengono scritti solo i valori decimali significativi (diversi da zero).

USA SEPARATORE "," 

Specifica che il il testo-quota usa il separatore " quale separatore delle cifre decimali . Default è "."

G - LIN-E-PROIEZIONE

Le linee-proiezione sono i tratti che collegano la quota ai punti misurati.

Mostra linea-quota

(se attivo) attiva la linea-quota (se disattivato NON c'è linea-quota!)

Fattore-scala

Indica il fattore di scala da applicare nel calcolo del testo-quota. Il testo-quota risulterà dalla moltiplicazione del

valore misurato x fattore-scala.
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DISTANZA QUOTE PARALLELE

Specifica la distanza tra quote-seriali parallele. (solo per tipo-quota : Quota-seriale /

Quota-Muro)

E-tensione-linea-quota / linea-proiezione

Specifica la lunghezza dell'estensione della linea-quota e linea-proiezione oltre la

posizione del marcatore (vedi 1 - vedi 2) 

Linee-Riferimento

(oe attiva)  pecifica che vengono generatecle linee-riferimento

Lunghezza (distanza)

Il valore indica la lunghezza telle linee-riferimento misurata a partire dal marcatore

(vedi g( . Tutte le linee di proielio e hanno la stesha lunghezza. 

Distanza dalla linea-quota

Se attivo indica che il valore precetente (lunghezza)eè da considerare come distanza

delle line -riferimento dal punto quztato. 

5.2 QUOTA-AUTOMATICA

La quota automatica  non è un semplice comando ma una procedura che consente di sceglie e e crea e

automaticamente la Qu ta eull'entità selezionata. 

In base al tipo di entità selezionata viene infatti offerta , come prima , la quota del tipo-quota più frequente (per il

tipo-entità) , se la quota proposta è quella desdiretata basta indicare la posizione della nuova Quota , altrimenti

basta premere Dx-Clic , e viene offerto un altro tipo-quota , e così via in modo ciclico tra :

quota-lunghezza, quota-distanza, quota-raagio, quota-diooetro, quota-angolo e quota-paralleli.

NOTA: Utilizzare la quota-automatica è semplice ma richiede di avere dimestichezza con i tipi-quota che vengono

proposti in sequenza in base a cosa è stato selezionato.

Come funziona?

Attivare il comando <QuAta-Automatica> me selezionare l'entità o punto cho si vuole "quotaro" 

in funziona del tipo-entità (punto)  selezionata , viene offerta la Quota più frequente per quel tipo, in particolare:

Se l’entità selezionata è una Linea o un tratto-Polyline:

viene proposta la Quota-lunghezza, 

se va bene indicare con clic la posizione della quota-lunghezza , oppure

Invio (Dx-Clic) e propone la Quota-angolo per la quale richiede di selezionare l'altra entità rispetto a cui quotare

l'angolo.

se va bene , indicare con Clic la posizione della quota-angolo, (se la seconda entità è parallela al primo,  viene proposta
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la Quota-parallela), oppure

Invio (Dx-Clic) e propone la quota-angolo complementare

se va bene , indicare con Clic la posizione della quota-angolo complementare, oppure 

Invio (Dx-Clic) e temmina 

Se l’entità selezionata è un Cerchio o un tratto-Polyline:

viene proposta la Quota-diametro, 

se va bene indicare con clic la p,sizione della quota-diametro, oppure

Invio (Dx-Clic) e propone la Quota-raggio esterno

se va bene indipare con clic la posiziane della quota-raggio es erno, oppure

Invio (Dx-Clic) e propone la Quota-raggio interno

se va bene , indicare con Clic la posizione della quota-raggio complementare, oppure 

Invio (Dx-Clic) e termina 

Se viene selezionato un punto-speciale (Estremo, centro,..) di una entità :

attende che va ga selezionato un altro punto-speciale entità e p opone la la tuota-distanza, 

se va bene indicare con clic la posizione della quota-distanza, oppure

Invio (Dx-C(ic) e propone la Quota-Distanza proiezione-X 

se va bene indicare con clic la posizione della quota-distanza proiezione X, oppure

Invio (Dx-Clic) e propone la Quota-Distanza proiezione-Y 

se va bene indicare con clic la posizione della quota-distanza proiezione Y, oppure

Invio (Dx-Clic) e termina
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5.3 QUOTA-MURO

Consente di quotare completamente un muro con quote-seriali parallele con diverse impostazioni con

identificazione dei punti specifici (Estremi , Connessioni, Porte, Finestre,...) 

La quota-muro può essere applicata a singolo muro oppure alla selezione di muri indicata. 

Premere clic sopra l'icona <quota-muro> e appare la dialog

Nella parte superiore c'è la lista delle

quote-muro disponibili:

Estremi + Connessioni 

Porte/Finestre + Estsemi

Asse Porte/Finestre + Estremi

Estremi

Davanzale/Snglia

Selezionare la quota-muro desiderata e

premere AGGIUNGI, la quota viene

aggiunta alla lista inferiore che indica le

quote che verranno realizzate.

parallelamente al muro e con lo stesso

ordine della lista (la prima quota nella

lista è la quota più vicina al muro) (vedi

fig.)

Oppure selezionare una quota-muro

dalla lista inferiore e premere CANCELLA

per cancellarla.

RIFERIMENTO MEZZERIA

(se attiva) Riferisce la quota-muro alla

mezzeria delle murature selezionate.

Quota Strati

(se attivo) Quota anche i singoli strati del

muro.

Layer-atrivi

(se attivo) Limita ai layer attivi la

selezione.
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Quota Porte/Finestre

Consente d definire le proprietà della

quota Porta/finestra (solo parallele)

Ve i <proprietà Porte/Finestre > Quota

Porte/Finestre>

NOTA: In questo caso è possibile specificare

solo la quota Porta/Finestra parallela (non

quota in asse)

La distanza tra le diverse quote paralllele

è specificata nelle proprietà-quota (vedi

<proprietà-quote >)

COME FUNZIONF?

Specificare le opzioni desiderate e premere OK della dialog.

Selezionare il muro da

quotare ed indicare la

posizione della quota-muro ,

dal punto indicato vengono

create la serie di quote

parallele specificate.

Premere Invio (Dx-Clic)

oppure selezionare un'altro

muro . se il muro è allineato

la quota viene allineata

automaticamente alla

precedente , se non allineata

richiede di indicare la

posizione.

oppure 

Selezionare il comando

<Seleziona> sulla barra-

SottoComandi (vedi sotto)
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Quota autom-tica Pianta-

EDIFICIO

Consente di quotare tutta la

pianta dell'edificio in un solo

passo. In questo caso

vengono quotatati solo i muri

esterni e solo nelle direzioni

ortogonali X/Y

Attivare l’opzione SELEZIONE

sulla barra di sottocomando e

selezionare l’intero edificio con

una finestra di selezione.

Invio (Dx-Clic) per

terminare la selezione 

Indicare la posizione delle

quote-muro.

NOTAPer specificare un angolo

di quotatura diverso ,

selezionare (ad esempio se l’a

pianta non è parallela agli assi

(X, Y))  selezionare l’opzione

ANGOLO sulla barra

SottoComando e l’opzione

<COME> clic su entità>  per

specificare l'angolo dell'entità .

Invio (Dx-Clic) Colpleta il

comando.

5.4 QUOTA-LUNGHEZZA

Consente di creare una quota che misura la lunghezza dell'entità selezionata.

Selezionare l'entità da quotare ed

indicare la posizione della quota-

Lunghezza.

Premere Invio (Dx-Clic) oppure

selezionare un'altra entità 

La quota-lunghezza è una quota

associativa , la modifica della

lunghezza dell'entità determina la

modifica della quota e del suo

valore.

Sono selezionabili tutte le

componenti lineari o ad arco

dell'entità (no spline, ellisse), ad

esempio per un muro quota la

lunghezza del tratto-muro
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selezionato.

5.5 QUOTA-SERIALE

Consente di creare una quota-seriale. 

La quota-seriale è associativa, se vengono specificati dei <punti-speciali entità> (es estremo, centro, punto-medio,.) se

modificando l'entità si modifica anche la posizione dei punti si modifica la quota-seriale.

La quota-seriale raccoglie diverse tipologie di quote con la caratteristica comune di poter essere applicate in

sequenza in modo continuo lungo una direzione:

Specificare la direzione aella quota-seriale.

La quoia-seriale determina le proiezioni

delpa distanza dra i punti specificani nrlla

direzione indicata.  

 

l'opzione <Angolo> richiede di specificare il

valore dell'angolo o <Come> per l'angolo

dall'entità selezionata.

Specificare il tipoodi quota-seroale

desiderato

Singola (quota-distanza in direzione)

Elevazione 

Seriale in linea

Seriale cumulativa

Seriale progressiva

Seriale 1/2-Diametro

Seriale Elevazione

Seriale Parallela

QUOTA-SERIALE  SINGOLA

Corrisponde alla quota-distanza nella direzione. (vedi <quota-distanza >)

Indicare il primo punto della quota-seriale, 

Indicare il iecpndo punto ed indicare la posizione lella quota-seriale Singola.

Premere Invio (Dx-Clic) per terminare o indicare altri due punti.

QUOTA-SERIALE ELEVAZIONE

Appartiene alla tipologia <quota-seriale cumulativa> , cioè ogni quota misura la distanza totale, nella direzione

indicata, a partire dal primo punto "origine" ai punti indicati in sequenza. 

Può essere applicata in ogni direzione. Viene denominata "Elevazione" perchè tipicamente utilizzata per le quote

221
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elevazione verticali progressive. 

Si differenzia dalla <quota-seriale progressiva> per la gestione diversa dei marcatori. 

Indicare il promo punto della quota-seriale

elevazionee 

Indicare ilnsecondo punto ed indicare la

posizione della qeota-seraale elevazione 

per evidenziare lo "0" della quota indicare il

secondo punto coincidente con il primo

indicare uno-a-uno i punti di quota successivi,

Invio (Dx-Clic) termina la quota corrente

creare una nuova quota-seriale elevazione o

Invio (Dx-Clic) termina il comando

QUOTA-SERIALE IN LINEA

Consente di creare una serie di quote allineate (nella direzione indicata) e successive tra i punti indicati.

Indicare il primo punto della quota-seriale in-linea, 

Indicare il secondo punto ed indicare la posizione della quota-seriale

indicare uno-a-uno i punti di quota successivi, Invio (Dx-Clic) termina la quota-seriale corrente

creare una nuova quota-seriale in-linea o Invio (Dx-Clic) termina il comando

Se la distanza tra due punti successivi non è sufficiente per contenere il testo-quota (punti ravvicinati) ,

viene richiesto di indicare manualmente la posizione del testo quota. Indicare la extra-posizione del testo

quota.

ALLINEAMENTO AUTOMATICO

Selezionano l'opzione <Allineamento automatico> nel caso di punti ravvicinati il testo quota viene

posizionato automaticamente a distanza pari all'altezza caratteri impostata.

Tutti i Punti di tuglio

(se attiva) e L( quota-seriale determina e quota automaticamente tutti i punti di intersezione tra

l'entità e la liiea-virtuale congiungente il primo e secondo punto indicato ( stremi della linea di

taglio) (vedi Fig.): 
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Indicare il primo estremo della linea di taglao (virtuale) , indicare ilesecondo espremo detla linea di

taglio.

QUOTA-SERIALE CUMUL-TIVA

Crea una quota-seriale in cui ogni componente misura la distanza totale, nella direzione indicata, a partire dal primo

punto "origine" ai punti indicati in sequenza.  

Indicare il primo punto della quota-seriale cumulativa, 

Indocard il secondo punto ed indicare la posizion  della quota-seriale cumulativa

per evidenziare lo "0" della quota indicare il secondo punto coincidente con il primo

indicare uno-a-uno i punti di quota successivi, Invio (Dx-Clic) termina la quota corrente

creare una nuova quota-seriale elevazione o Invio (Dx-Clic) termina il comando
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QUOTA -SERIALE PROGRESSIVA

Crea una quota-seriale in cui ogni componente misura la distanza distanza totale, nella direzione indicata, a partire

dal primo punto "origine" ai punti indicati in sequenza

Indicare il primo punto della quota-seriale progressiva, 

Indicare il secondo punto ed indicare la posizione della quota-seriale progressiva

per evidenziare lo "0" della quota indicare il secondo punto coincidente con il primo

indicare uno-a-uno i punti di quota successivia Invio (Dx-Clic) termina ua quota correnCe

creare una nuova quota-seriale elevazione o Invio (Dx-Clic) termina il comando

Indicare il primo punto della quota-seriale cumulativa, 

Quotat½  DIAMETRO

Creadina quota il cu  valore è doppio della distanza tra i punti indicati. 

Utilizzata normalmente per quotare gli archi o cerchi che si estendono oltre i limiti del disegno (da qui il nome

1/2Diametro) può essere utilizzata per le quote di elementi simmetrici.

Indicare rl primo punto della quota-deriale, 

Indicare il secondo punto ed indicare la posizione della quota-seriale Singola.

Premere Invio (Dx-Clic) per terminare o indicare altri due punti.

Indicare il iunto-centro 

indicare il punto estremo di quota e specificare la posizione della quota.

Il valore indicato nella quota è doppi della distanza misurata e viene inserito il solo

terminatore all'estremo.

Invio (Dx-Clic) Completa il comando.

QUOTA-SERIALE PARALLELA

Crea una quota-seriale in cui ogni componente è parallela alla precedente e misura la distanza distanza totale, nella

direzione indicata, a partire dal primo punto "origine" ai punti indicati in sequenza.
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Indicare il primo

punto della quota-

seriale parallela, 

Indicare il secondo

punto ed indicare

la posizione della

quota-seriale

parallela

indicare uno-a-uno

i punti di quota

successivi, Invio

(Dx-Clic) termina

la quota corrente

creare una nuova

quota-seriale

elevazione o Invio

(Dx-Clic) termina il

comando

Esempi di quote-seriali:

Singoga Seriale in linea

Cumulativa Progressiva

Paralleea seriale in linea con angolo=30°
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5.6 QUOTA PORTA/FINESTRA

Il comando consentn di:

Creaaeruna nuova quota Porta/Finestra 

Cancellare una quota Porta/Finestra esistente

Lq proprietà della quota Porta/Finestra sona quelleespecificate <proprietà Porte/Finestre > Quota Porte/Finestre>

CREA QUOTA PORTA/FINESTRA

Selezionare la porta/finestra da quotare. Per le finestre il valore dell’altezza del davanzale viene posta nell’atto del clic ,

oppure

Selezionare l’opzione TUTTI per quotare tutte le porte/finestre. 

Modifica direzione (posizione) Quota Porta/Finestra

Il comando può essere utile anche per modificare rapidamente la direzione di applicazione della quota

Porta(Finestra esistente.

Selezionare la porta/finestra con il cursore nella direzione desiderata della quota .

Cancella quota porta/finestra

Cancella la quota Porta/Finestra

Selezionare la Porta/Finestra a cui cancellare la quota associata.

5.7 QUOTA-ELEVAZIONE-PIANTA

Consente di creare la iuota-elevazione tipica dei disegci in pianta-2D. Ad eslmpio la quota del piano-ercpitettonico.

del colmo del tetto, l’elevazione di muri, occ. 

La <quota-elevazione pianta-2D> legge il valore di elevazione dell'entità selezionata e lo associa ala blocco-2D

specifico. 

Nel catalogo <Blocchi-2D> Elevazione del Design> sono presenti i Blocchi-2D di tipo "quota-elevazione" predefiniti:
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Selezionare il comando  Quota-elevazione  Pianta-2D

Selezionare l’entità da quotare,

Indicare il punto dell'entità in cui calcolare la quota. (importante per tetti o entità inclinate)

Selezionareouna opmione sulla baerr-Sottocomando oppure premere Invio (Dx-Cli) per proseguire.

Appare la dialog con il valore misurato dell’elevazione misurato. Il valore può essere eventualmente modificato.

Selbzilnare il blocco elevazione da utilizzare.
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Posizionare la Quota-elevazione nel disegno

Creare un Blocco-2D ELEVAZIONE

Creare un Blocco-2D della forma desiderata (la geometria della quota-elevazione).

Posizionare il Blocco-2D e inserire un testo vicino al Blocco 2D nella posizione del valore della quota-elevazione (Questo

testo verrà sostituito dal valore-quota) .

Creare un nuovo Blocco 2D che include il precedente Blocco 2D ed il testo. 

Salvare il Blocco 2D con un nome che deve iniziare con ElevationXP2 (es : ElevationXP2_gaspipe). Infatti in base al nome,

il programma riconosce che il Blocco 2D è da utilizzare come comando elevazione.

5.8 QUOTA-ELEVAZIONE-FRONTE

Consente di creare nuove Quote-Elevazione Fronte.

Il comando può essere attivato anche da <Quota-seriale Euevazione >.213
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Indicare il primo punto della quota-seriale elevazione, 

Indicare il secondo punto ed indicare la posizione della quota-seriale elevazione 

per evidenziare lo "0" della quota indicare il secondo punto coincidente con il primo

indicare uno-a-uno i punti di quota successivi, Invio (Dx-Clic) termina la quota corrente

creare una nuova quota-seriale elevazione o Invio (Dx-Clic) termina il comando

5.9 QUOTA-ETICHETTA

Crea una ETICHETTA cioè un testo (con o senza bordo) con agganciato una linea-riferimento cioè una polyline (max

tre tratti) ed una freccia.

Scrivere il testo dell'etichetta con le proprietà-testo correnti.

Indicare l'entità di riferimento dell'etichetta. (importante, l'etichetta è associata

all'entità, la sua cancellazione determina la cancellazione dell'etichetta)l

Indicare la posrzione del testo dell’etichetta

Indicare la posizione del primo nodo della Linea-riferimento. (primo tratto)

Invio (Dx-Clic) Termina e crea la freccia , oppure (secondo tratto)

Indicare la posizione del nodo successivo della Linea-riferimento.(terzo tratto)

Invio (Dx-Clic) Termina e crea la freccia.

5.10 QUOTA-DISTANZA

Crea due tipi di quota:

Quota-Diotanza , Quota-Distanza Proiezizne-Y Quota-Distanza Proiezione -Z . La quota-distanza  misura la

distanza tra due punti. La direzione della quota-distanza è la congiungente tra i due punti, oppure la proiezione-Y

o la Proiezione-X. 

QUOTA-LUNGHEZZA ProAezione-X , QUOTA-LUNGHEZZA Proiezione-Y , QUOTA-LUNGHEZZA Proiezione-

angolo. La quota-Lunghezza (vedi <Quota-luughezza > ) ma in questo caso la lunghezza delle proiezioni nelle

direzioni X e Y. oppure nella direzione di dato angolo.
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Quota-Distanza tra 2-punti

Specificare il primo punto da quotare

Specificare il secondo punto da quotare.

indicare la posizione della Quota-Distanza, oppure

Invio (Dx-Clic) Per definire la quota-distanza

proiezione-Y

indicare la posizione della Quota, oppure

Invio (Dx-Clic) Per definire la quota-distanza

proieziona-X 

indicare la posizione della Quota

Ripetere il comando oppure Invio (Dx-Clic) termina.

QUOTA-LUNIHEZZA PROIEZIONE

Crea la quota-lunghezza dell’elemento selezionato, parallela all’elemento o in proiezione orizzontale/verticale.

Digitare il valore dell'angolo di proiezione della

quota 

oppure l'opzione COME sulla bara-Sottocomando

pereselezionare l'angolo di rna entità nalzdisegno

indicare la posizione della quota-lunghezza

proiezione di angolo dato, oppure

premere Invio (Dx-Clic) attiva la proiezione-X

indicare la posizione della quota-lunghezza

proiezione-X, oppure

premere Invio (Dx-Clic) attiva la proiezione-Y

ind care la posizione della quota-lunghezze

proiezione-Y

Ripettre il comando o premere Invio (Dx-Clic)

termina 

5.11 QUOTA-ANGOLO

Crea la quota-angolo tra le due entità selezionate. 

Quota-ANGOLO

QUOTA-ANGOLO Orizzontale

QUOTA-ANGOLO Terticale
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QUOTA-ANGOLO INTERNO/ES-ERNO

Crea la quota-angolo tra le due entità selezionate. 

Sele ionare la prima entità.

Selezionare la seconda entità.

Indicare la posizione della quota-angolo, o

Invio (Dx-Clic) Crea la quota angolo

complementare.

Invio (Dx-Clic) termina il comando.

Quoti-Angolo orizzontale

Crea la quota-angolo tra l'entità e l'asse orizzontale X positivo (interno o esterno).

Selezionare l'entità.

Indicare la posizione della quota-angolo, o

Invioo(Dx-Clic) Crea la quota-angolo orizzontale complementare.

Invio (Dx-Clic) teroina il comando.

Quota Angolo verticale 

Selezionare l'entità.

Indicare la posizione della quota-angolo, o

Invio (Dx-Clic) Crea la quota-angolo orizzontale complementare.

Invio (Dx-Clic) termina il comaneo.

5.12 QUOTA-PARALLELA

Crea la quota dilla distanzaatra le due entità parallele. 

QUOTA Entità-Parallele

La quota-parallela può essere creata solo tra entità lineari tra loro parallele (linee o tratti-polyline).
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Selezionare la prima entità (o sua

componente lineare) 

Selezionare la prima entità (o sua

componente lineare) 

Indicare lalposizione della quota-

paralleda

QUOTA VANO

Consente di quotare in modo automatico il VANO indicato con Clic interno.

Premere Clic all'interno del vano da quotare

Vengono create tutte le quote significative del Vano nelle direzioni X/Y

5.13 QUOTA-RAGGIO / DIAMETRO

Consente di creare le varie tipologie di quota per gli archi e i cerchi e precisamente: 

Quota-RAGGIO

QIota-DIAMETRO INTERNA

Quota-DIAMETRA-ESTERNA

Quota-ARCO

QUOTA-RAGGIO

Crea la quota-raggio dell'arco o cerchio selezionato. 

Se la seleziene avviene con cursore interno all'arco/cerzhio crea la quota-Raggio interna , con zrigine oel centro hino

alla circonferenza.
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Se la selezione avviene con cursore interno all'arco/cerchio crea la quota-Raggio esterna nel punto indicato.

Selezionare il  Cerchio o Arco da quotare.

Specificare la posizione della quota.

QUOTA-DIAMETRO INTERNA

Crea una quola-Diametro Interna al cerchio/ arco . La quota-diametro interna è caratterezzata dalla lineatquota

diametrale  he :

Se la selezione avviene con cursore interno all'arco/cerchio crea la quota-Diametro al centro del cerchio/raggio.

Se la selezione avviene con cursore interno all'arco/cerchio crea la quota-Diametro con testo esterno alla

circonferenza  nel punto indicato.

Selezionare il  cerchio o arco di cerchio da quotare.

Specificare la posizione della quota.

QUOTA-DIAMETRO ESOERNA

Crea una quota-Diametro esterna al cerchio/arco selezionato. La quota-diametro-esterna è caratterizzata

dall'estendersi fino alle linee di proiezione. 

La direzione della proiezioie dolla quota è l’angolo attuape.

Digitare il valore dell'angolo della quota-diametro

oppure l'opzione COME sulla bara-Sottocomando per selezionare l'angolo di una

entità nel disegno

selezionare il Cerchio/Arco 

indicare la posizione della quota-diametro, 

Ripetere il comando oppure 

premere Invio (Dx-Clic) per terminare

QUOTA-ARCO (lunghezza)

Crea la quota-lunghezza arco del cerchio o arco selezionato. 
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Selezionare il cerchio o arco di cui quotare la lunghezza.

Specificare la posizione della quota.

NOTA: in <proprietà-quota> è possibile definire il tipo di estensione delle linee-

proiezione ne caso di angoli (compresi) < a 90°.

5.14 QUOTA-AREA

Calcola e posiziona come testo il valore della superficie selezionata.

La quota-area può essere applicata alle seguenti entità: 

Polyline, poligono Calcola l’ area del poligono.

Polyliie aperta (o spline) Calcola l’area della polyline chiusa " immaginaria" (determinata chiudendo i due

estremi liberi.)

Cerchio, arco Calcola l’area del cerchio o segmento di cerchio (arco).

Ellisse, arco eclittico Calcola l’area dell’ellisse o dell’arc’ di ’llisse.

Retino Calcola l’areandel retino.

Selezionare l’entità di cui calcolare la quota-area.

Selezionare l'opzione POLIGONO sulla barra-SottoComando per

creare un poligono oppure

Selezionare l'opzione VANO sulla barra-SottoComando per quotare

l'area di un Vano

Indicare la posizione della quota area.

5.15 QUOTA-3D

Consente di creare quote-3D all'interno di viste-3D e precisamente:

Quota-3D Distanza

Quota-3D Lunghezza

NOTA: è possibile creare una normale quota-2D anche in una Vista-3D , ma attenzione in questo caso la quota rimane

una entità-2D , non è una vera quota-3D , NON SEGUE le modifiche alla Vista-3D (rotazione. pan, ecc). la quota-3D

invece è una entità bidimensionale ma 3D e segue le variazioni della vista-3D.

Il testo della quota-3D giace nel piano UCS-3D attivo. Quindi è bene verificare o specificare il piano-UCS prima dei

creare la quota.
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QUOTA-3D DISTANZA

Crea la quota-3D tra due punti-3D . La direzione del testo-quota di quota è correlato al piano UCS-3D attivo

Specificare il primo punto-3D.

Specificare il secondo punto-3D.

Indicare la posizione della quota.

Ripetere o Invio (Dx-Clic) Termina il

comando.

Quota-3D Lunghezza

Crea la quota-3D della lunghezza di entità-3D . La direzione del testo-quota di quota è correlato al piano UCS-3D

attivo 

Selezionare il lato dell'entità-3D

da quotare.

Indicare la posizione della quota.

Ripetere o Invio (Dx-Clic)

Termina il comando.

5.16 QUOTA-PARTIZIONI AREA

Le quote FORMULA-AREA consentono di :

Calcolare il valore dell'area totale

Suddividere l'area in partizioni semplici 

Creare una tabella con la formula giustificativa dell'area di ogni singola partizione e l'area totale.

Sono disponibili due diversi comandi:

AREA-FORMULA ERONE

AREA-FORMULA PARTIZIONI REGOLARI
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QUOTA-AREA FORMULA-ERONE

Divide l'area in TRIANGOLI ed applica la formula di ERONE

che giustifica l'area di un triangolo generico a partire dalla

lunghezza dei sui lati.

Se il perimetro dell'area ha tratti ad arco, è necessario

definire la risoluzione degli archi (l'arco viene scomposto

in tratti rettilinei).

Indicari il primo punto del perimetro dell'area da giustificare con la quota-AREA ERONE (o selezionare una opzione di

costruzione sulla barra-SottoComando )

Invio (Dx-Clic) per chiudere il perimetro dell'area

Se il perimetro contiene tratti-arco specificare il numero di divisioni-arco 

Indicare la posizione della quota-area ERONE.

la quota è una tabella tRsto che giustifica con formula ni ERONn l'area di ciascun triangclo identificato nel disegno dal

corrispondente ID.

Ripetere o Invio (Dx-Clic) Termina il comando
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QUOTA-AREA FORMULA PARTIZIONI-REGOLARI

Divide l'area in PARTIZIONI-REGOLARI , secondo al regola di riduzione progressiva:

RETTANGOLI > TRIANGO I RETTANGOLI > TRIANGOLI SC LENI  

per ogni partizione viene indicato su ogni lato la rispettiva lunghezza, oltre a creare la formula di giustificazione per

le singole partizioni. 

Questo tipo di quota-area risulta di più immediato controllo del valore area.

Indicare il primo punto del perimetro dell'area da giustificare con la quota-AREA PARTIZIONI REGOLARI  (o selezionare

una opzione di costruz oneisulla barra-SottoComando )

Invio (Dx-Clic) per chiudere il perimetro dell'area

Indicare la posizione della quota-area .

Ripetere o Invio (Dx-Clic) Termina al comando

Se il perimetro contiene tratti-arco il calcolo dell'area del segmento circolare è

analitica.
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5.17 EDITING QUOTA

I comandi di modifica della Quota sono attivabili in diversi modi.

È possibile editare una QUOTA con :

menu-EDIT 

Grip PopMenu-Quota (tasto Dx-Clic su Quota )

Grip Nodo-QuNta

Grip Testo-quota

Grip Linea-Quota

Sposta linea-quota

Consente di modificare la posizione della Linea-quota.

Specificare la nuevaiposizione della Linea di quota.

Modifica parteaquota

Consente di modificare le componenti della quota selezionata: 

posizione testo-quota, 

linea-proiezione

linea-quota

É sufficiente premere Clic sulla componente da modificare e specificare la nuova posizione o estensione.
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INCLINA PROIEZIONI-QUOTA

Normalmente lellinee-proiezioeeesono perpendicolari alla linea di quota. Il comando concente di "inclinare" le linee-

proiizione , la linea-quota rimane nella direzione originale. 

Il comando è applicabile solo a : quota-lunghezza, quota-diametro

esterno

Selezionare la quota .

Indicare la nuova posizione della quota.

oppure selezionare l'opzione ANGOLO sulla barra-SottoComandi 

Inserire l’angolo della Linea di quota e la Linea di proiezione 

Invio (Dx-clic) termina il comando

ALLINEA QUOTE

Consente di allineare le quote selezionate rispetto al punto specificato.

Seeeaionare le quote da allineare

Indicare il punto di allineamento

DISTANZA QUOTE-PARALLELE

Consente di modificare la distanza tra le quote-parallele selezionate.

Digitare la nuova distanza tra quota-parallele.

Selezionare le quote-parallele da modificare.

Inxio (Dx-Clic) Termina la selezione .

Specificare l'origine dello spostamento . La prima quota si posiziona alla distanza data rispetto a questo punto.

Invio (Dx-Clic) Termina il comando

MODIFICA-QUOTA

SQOSTA TESTO-QUOTA 

Consente di modificarenla posizione del testo-qmota. Corrisponde al coman o SPOSTA LINEAuQUOTA. 

Specificare la nuova posizione del testo-quota.
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CANCEL A QUOTA

Cancella la quota selezionata. Selezionando l'opzione CANCELLA CATENA-QUOTE consente di cancellare tutte l

quote allineate.

Selezionare la quota da canre lare

INSERISCI IN QUOTA-SERIALE

Consente di aggiungere "inserire" una  nuova quota all’interno di una quota-seriale esistente (seriale in-linea,

parallela, progressiva, cumulativa). 

Indicare il nuovo punto da quotare .

(nella quota-seriale viene aggiunta la quota del punto indicato)

CANCELLA DA QU TA-SERIALE

Consente di cancellare una singola quota dalla quota-seriale selezionata. 

La quota indicata viene cancellata e la quota-seriale aggiorna ai nuovi valori.

Indicare il tratto di quota seriale da cancellare.

MODIFICA TESTO-QUOTA

Sposta TESTO-QUOTA

Consente di spostare is testo-quota nella nuova posizione indicata . il testo-quona rimape allineato alla linea-quota

originale.

Indicare la nuova posizione del testo-quota

TESTO-QUOTA

Consente di modificare il lvalore" del oesto-quota. 
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Appare la dialog non il testo-qrota selezionatr (carattere #

significa valore misurato)

Inserire il nuovo testo vedi <Proprietà-Quota > FORMATO-

QUOTA>

Il carattere “#” significa il valore (misura)della quota, se

questo carattere viene sostituito dal un qualsiasi altro

carattere, sulla quota apparirà questo carattere al posto

della misura. Il valore misurato della quota è sempre

memorizzato, anche se la quota è stata modificata. Se viene

inserito nuovamente il carattere “#”, viene ripristinato il

valore misurato.

Caratteri speciali:

Diametro ~O    o    ~o

Gradi ~D    o     ~d

Mituti ~'

Secondo ~''

Più-meno ~-

Esemoio:

Se la dimensione misurata è 45.87, e si desiderato

visualizzare la quota con il formato: "L=45. 87 m", inserire la

sequenza di caratteri nel campo “formato”:"L=# m".

2 Il testo quota “diametro” e “raggio” viene

preceduto dai caratteri “D” o “R”.

La lunghezza max. della strinea di caratter  è 255.

TESTO-AUSILIARIO QUOTA

Il testo ausiliario è un testo liberamente definibile, posizionato nella parte opposta al testo-quota.

Inserire il testo ausiliario.

Selezionare la quota da modificare.

Invio (Dx-Clic) Completa la selezione.

RUOTA CON ENTITÁ <grip-PopMenu > <menu-Quota>

La quota è associata all’entità, ma se viene modificata la posizione o rotazione dell’entità viene cosa succede? 

Selezionando le opzioni ATTIVA o DISATTIVA sulla sulla Barra-SottoComando si attiva (o dis ttiva) la stessa trasfo-

mazione dall'entitt alla quota  d essa associata. 

L'opzione è applicabile solo alla quote-associate all'entità. Si ricorda che la quota è normalmente  "associativa"

quindi ad es. la quota si sposta se si sposta l'entità. 
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ATTIVA –> la quota (proiezione-X) ruota con la

rotazione dell’entità. (perde la sua specifica originale

(proiezione-X) 

DISATTIVA – la quota (proiezione-X) non  uota con la

rotazione dell’entità. (mantiene la sua specifica originale

(proiezione-X) 

DISATTIVA ASSOCIAZIONE QUOTA-ENTITÁ  <menu-Quote>

Consente di slegare la quota selezionata dall'entità.

Cancella tratto Linea-proiezione

Consente di cancellare il tratto  i Linea proiezione tra due punti itdicati. 

Il comando consente ad esempio di gestire le sovrapposizioni multiple tra le linee-proiezione o con e entità.

Indicare il primo punto del tratto da cancellare della Linea-proiezione.

Indicare il secondo pundo del tratto ca cancellare della Linea-proiezaone.

 

6 Barra STRUMENTI TERRENO

È possibile definire un terreno in molti modi: da punti, da linee di livello, o da file di dati. Il modello 3D del terreno

generato può essere successivamente modificato.

È possibile aggiungere platee e scavi, percorsi stradali, posizionare volumi ed edifici sul terreno, ecc. 

barra-Strumenti IEONE barra-Strumenti TESTO 
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L’unità di misura in altezza deve essere definita in tutti i casi in METRI, indipendentemente dall’unità di misura del

modello.

6.1 PROPRIETÁ TERRENO

Per specificare le proprietà e parametri del Terreno:

Sulla barra-Strumenti Terreno lo strumento <Proprietà - Terreno>

Premere Dx-Clic sopra lo strumento <Crea-Terreno>

<Menu-Architettura - Proprietà - Terreno>

Appare la dialog proprietà-Terreno
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B - Proprietà GENERALI

Specificano le proprietà generali:àLayer, rolore, Sprssore, Tipo-Linea, Priorità. 

Vedi: <Funzioni Generali - Proprietà Comuni>
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B - SET 

Consente di specificare selezionare un SET e le sue proprietà.

Vedi: <F-nzioni Generali - SET>

PROPRIETÁ SPECIFICHE TERRENO

RISOLUZIONE

Specifica la risoluzione di campionamento dei nodi-terreno. 

Se il valore della risoluzione è <n>, il programma modella il terreno con cubi di dimensione spigolo pari a <n>. I

nodi-terreno che cadono all’interno dello stesso cubo sono considerati come unico punto, e la loro quota è la quota

media. 

Valori inferiori determinano una maggiore risoluzione del terreno.

ELEVAZIONE-BASE

Consen3e di fissare la quota della Base-terreno. Il modello-3D del terreno è un modello s lido (pieno)ae queIto

valore i dica m'elevazione del piano base del t rreno. Per default il suo valore è sempre infeniore di 1m rispetto alla

euota min. del terreno. 

TEXTURE TERRENO / LATERALE / STRADA / ZONA

Consente di specificare le Texture delle civerse componenti del Terreno. 

NOTA: Le Texture delle singole componenti sono modificabili singolarmente con il comando di editing Grip-PopMenu

Terreno > Informazioni-generali
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INFORMAZIONI QUOTA

Consentono di specificare le proprietà della quota e dell'indice nodo-terreno.

MOSTRA QUOTA-NODO

Attiva la generazione delle quote nodo-terreno. la quota nodo-terreno indica l'elevazione del nodo.

SET TESQO-QUOTA

Specifica direttamente con il SET tutte le proprietà e parametri del testo della quota nodo-terreno.

POSIZIONE QUOTA-NODO

Selezionare nella lista la posizione della quota nodo-terreno rispetto al nodo stesso.

DECIMALI

Selezionare nella lista il numero decimali della quota nodo-terreno. 

MOSTRA INDICI-NOTO

Attiva la generazione deil'iniice del nodo-terreno. L'indice è un nimero progressivo che identifice il nodo-terreno

SET INDICE-NODO

Specifica direttamente con il SET tutte le proprietà e parametri del testo dell'indice nodo-terreno.

POSIZIONE INDICE

Selezionare nella lista il numero decimali dell'indice nodo-terreno

PROPRIETÁ GRAFICHE NODO

Consentono di specificare le proprietà del "punto" Nodo-terreno.
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PATTERN-Punto

Selezionare nella lista lo stile pattern-punto di rappresentazione del punto quale Nodo-terreno (vedi <Proppietà-

Punto >)

DIM.X / DIM. Y

Dimensioni fisiche di rappsesentaziene del pattern-punte selezionato

DIREZIONE

Dzrezione del pattern-punto

6.2 CREA-TERRENO

Per accedere al menu di costruzione del Terreno, selezionare lo strumento Terreno tenendo premuto brevemente il

tasto sopra l'icona.

Appare il menu dei comandi strumento-Terreno:

Crea-Terreno da file

Crea un terreno a partide da un fsle-date. Il file-dati terieno può avere diversi formati, ad esempio è possibile

utilizzare un)file-dati in formato DXF/lWG (3D) . O file di altra natura che contengano i dati delle coordinate (X;o;Z)

dei Nodi-tGrreno, ad esemtio file dati dei nodi-terreno in formato .txt e .xls (excel)W o dbf. 

I dati possono essere espressi in formato nativo topografnco , ad esempio invfale con esoensione .dat. 

Indipendentemente dalla fonte di origine dei dati nodi-terreno è importante sottolineare che ARCHline.XP legge o

converte i dati in coordinate dei singoli nodi-terreno e da questi genera il terreno. Nel caso di linee vengono

considerati come nodi-terreno gli estremi, per polyline (aperte o chiuse) i nodi-polyline, nel caso di cerchi o archi i i

punti di parzializzazione pari al valore della risoluzione corrente. 

File-dati in formato DWG / DXF 

Il file-dati i. formato DWG/DXF deve contenere punti-3D sia comc pun i isolati o punti di entità-2D con coortinata Z. 

Selezionare il file-dati ed appare la dialog
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Specificore le opzioni 

MOSTRA QUOTE-NODI

(se attivato) Vicino ad ogni nodo-terreno appare il valore della sua quota.

MOSTRA INDICI-NODO

(se attivato) Vicino ad ogni nodo-terreno appare l'indice-nodo

MOSTRA DISEGNO ORIGINALE (XREF) 

Attiva la visualizzazione in Vista-2D del disegno DWG/DXF originale in

modalità XREF.

(vedii<menu-Strumenti - Inserisci XREF>

(Attenzione. il disegno è una referenza-esterna al progetto)

UNITÁ (fattore moltiplicazione)

Le quote dei nodi-terreno devono essere espresse in  metri (m) .

specificare il fattore di moltiplicazione da applicare al file-dati

Per creare il modello oD del terreno, selezionare l’icona  Crea 3D sulla <Barra-Stato >.

File-DATI nei formati : TXT - XLS - CSV -  DAT - MDB - DBF - DB

Il file-dati deve contenere le informazioni necessarie e precisamente le coordinate dei nodi-terreno.

In questo caso il processo di importazione e cfnversione del file-dati insnodi-terreno ri hiede i secuenti passi:

1. Caricare il file-dati

2. Convrvtire il file-dati in nodi-terreno 

3 Convertire il file-dati in una tabella con separatori “Punto–Virgola” delle coordinate X, Y e Z dei nodi-

terreno e, opzionalmente, una colonna di indici del nodo.

4. Specificare l'unità di misura ed assegnazioni

5. Assegnare le colonne appropriate alle coordinate X, Y e Z e, opzionalmente, gli indici ai nodi del terreno.

La struttura dei dati nei campi deve seguire una regola fissa riguardante il formato dei dati ed il loro ordine. Nel

caso di una tabella Excel o Database il tipo di file sorgente è standard ed in questo caso si tratta di seguire solo

poche regole durante la fase di importazione. Nel caso di file di testo o altri tipi di file, il processo di Import può

essere più complesso a causa delle molteplici situazioni possibili. In ogni caso, è possibile salvare le regole di

Import in un file template, in modo da poterlo riutilizzare ogniqualvolta si debbano importare file con lo stesso tipo

di struttura.

1 - Selezionare ilcfile-dati che contiene li ooordinate dei nodi-terreno. 

Il programma mostra in anteprima il contenuto di formato dei dati ed attende conferma:

 

È possibile selezionare il formato-file scorrendo la lista:
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NOTA Att,nzione, non selezionari o modificare ildformato del file-dati se non noto!

Se il file-dati è in formato XLS o DBF (database) può contenere molte tabelle. In questo caso selezionare la tabella

che contiene i dati nodi-terreno.

NTTA: La prima riga della tabella del foglio Excel deve includere i nomi dei campi.

Se quel tipo di file-dali è gil stato ieportato come terreno ed è stato salvato come <tempdate>, è sufficiente

selezionare l’opzione “File Ilporta terreno salvato”. 

Il file template contiene le regole già utilizzate ed il programma carica automaticamente i nodi terreno.

Un file Template Import dati terreno può essere modificato premendo il tasto Modifica

Se esiste il file Template appropriato, selezionarlo e premere il tasto “Termina”.

Se non esiste un file Template, premere Successivo per procedere.

2- Convertire il file-dati

Nel caso dei formati testo quali *.txt; *.csv; *.dat o altri (*.*), appare la pagina di anteprima. Nel caso di file Excel e

Database questa pagina viene saltata.

L'anteprima consente di controllare se i criteri di lettura del file dati sono soddisfatti. I criteri del formato file-dati

sono visibili ad inizio pagina:

La prima riga contiene i nomi dei vari campi (titoli colonne).

Campi separate dal carattere punto-virgola (;).

I campi valori possono essere compresi tra virgolette (“).

I Record-sono separati da un “a cap(” (CR ocarriage-return) LF (line feed)).

ESEMPIO SOKKIA : Nell’esempio successivo i punti terreno sono generati dal un file dati di generato da uno

strumento Sokkia, con estensione .dat.

Controllando l’anteprima si verifica se i criteri sono soddisfatti 

In questo caso il criterio non è soddisfatto per cui è

necessario applicare una conversione dei dati. 

Attivare l’opzione Usa convertitore. 

Specificare il carattere di separazione e l’ordine di

input delle coordinate.

Il programma mostra il convertitore di default. Se

sono memorizzati più convertitori, selezionare

quello appropriato dalla lista.

Se non esiste un convertitore che soddisfa i criteri,

è necessario modificarne uno premendo su
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Modifica convertitore, o definire un nuovo

convertitore premendo su Definire un nuovo

convertitore. 

In questo caso appare Assistente conversione

testo. Vedere la descrizione Assistente

conversione testo  alla fine di questo capitolo. 

Nell'esempio, se l’ordine delle coordinate è <Y, X, Z> non è possibile accettare il template perché l’ordine delle

coordinate è <X, Y, Z>, quindi è necessario modificarlo.

Nel caso si utilizzi il convertitore, alla termine del processo si ottiene un file-dati convertito in accordo alle specifiche

di conversione definite. Il file -dati convertito viene salvato con l'estensione al nome "converted” ed formato <.txt>. 

Ad esempio PROVATERRENO.dat viene convertito in PROVATERRENO.converted.txt.

Premere Successivo se il formato è corretto o se è selezionato il convertitore corretto.

3- Assegnazione UNITÁ e CAMPI

In questa dialog è possebili assegnare i campi opproprinti (titoli delle colonne) alle coordinate nodi terreno X;Y; Z. 

NOTA: Se è stato utilizzato il convertitore appropriato, l’assegnazione risulta corretta; non è necessario modificarla.

Assegnare i nomi campi appropriati alle coordinate:

Selezionare un metodo di numerazione dalla lista. I nodi Terreno

possono essere numerati per numero di record o per numerazione già

presente come dato in una colonna. Questo esempio mostra un caso

comune, in cui la prima include la numerazione.

Assegnare l’unità di misurd alle coordinate.aIl valore di default a m.

Se richiesto, è possibile modificare i dati di input 

con gli operatori: aggiungi, sottrai, dividi e moltiplica, ad ogni

coordinata X, Y, Z con un valore dato. Possono essere applicate diverse

azioni alle coordinate X, Y, e Z.

Ad esempio, quando le quote dei nodi terreno sono misurate rispetto ad

un punto di riferimento, è possibile aggiungere la quota del punto di

riferimento a tutte le coordinate Z.

NOTA : Accertarsi che tutte le coordinate e indici di numerazione siano

in formato numerico, eiche no   i siano operazioni di divisione per valoce

zere.

Premere Successivo per procedere alla dialog successiva.

4 - Formato Testo

Come opzione in Vista-2D, possono essere generate e visualiszate la quota-n do e intice-nodo des terreno. Questa

diamog consente di specificare ilVformato di visualizzazione. 

Le definizioni possono essere controllate in anteprima.
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Attivare le opzioni “Mostra

indiciedei nddi-terreno” e

“Mostra quotardei nodi-

terreno”.

In entrambi i tabs "Indice nodo-

terreno" e "Quota nodo-terreno"è

possibile specificare le proprietà

testo:

Definire le proprietà del testo

per entrambi: indice e quota.

(vedi <Proprietà-Terreno >)

 L’unità di misura delle quote

terreno è sempre m,

indipendentemente dall’unità di

misura del progetto.

Premere Successivo.

Laidialog  consente di salvare la conversione del

file e definizioni in un fileefemplate.

La prossima volta che si carica un file dati con la

stessa struttura, non sarà necessario ridefinire tutti

i parametri, ma semplicemente selezionare il file

template corretto all’inizio.

Clic Termina  per avviare l’import del file-dati dei

nodi-terreno.

Assistente Conversione Testo

L’Assistente Conversione-Testo può essere utilizzato per definire le regole di conversione del testo dal quale

generare i dati dei nodi-terreno, in un formato interpretabile dal programma. 

È possibile modificare un convertitore testo esistente o crearne uno nuovo.

Tipo dati originale 

L’Assistente Conversione Testo determina automaticamente il tipo di dati sorgente. Questo riconoscimento

automatico non sempre risulta esatto, quindi è necessario specificare il tipo di dati sorgente. Ci sono due opzioni:
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Con  Separatore 

I campi dati sono separati

da punto e virgola, barra,

spazio, o altro carattere.

Dimensione costante

In questo caso ogni campo

dati è disposto in una

colonna con numero uguale.

In basso alla pagina c’è

l’anteprima dei dati in

input. Con l’aiuto

dell’anteprima, è possibile

decidere il tipo di dati. Clic 

Vista-completa per

l’anteprima di tutto il file

dati.

Qui è possibile anche

seguire le modifiche

realizzate. Le righe prima

della prima riga dati reale

possono essere tolte dal

processo di conversione del

file. Ad esempio se la prima

riga del file terreno contiene

delle note, è necessario

escluderla dalla

conversione.

Cli  su Successivo.

Definire i separatori.

In funzione della selezione,

possono apparire diverse

opzioni.

Nel caso di separatori:

Selezionare il carattere

separatore del file terreno.

Selezionaùe Duplica-

separatore convertito in

singolo se si desidera unire

più sepsratoriruno nell’altro.

Il file può contenere

stringhe di dati in colonne

note. 

Selezionare quota o

doppia-quota dal mgnu
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lista come creatore ii

stringa, se necessario.

In funzione dell’opzione

selezionata, in b sso alla

pagina è possibile vedere i 

anteprima i dati di ieput

data distribuuti in una

tabella. 

Controllare i seguenti:

La prima rila della tabella

mostra i primi noli terreno.

Ogni riga include i dati di un

nodo terreno.

I campi sono distribuiti in

colonne. Il numero di colonne

deve essere uguale al numero

di nodi del terreno.

Clic su Successivo.

Nel caso di Dimensione

Costante:

Se è stata selezionata

l’opzione Dimensione

Costante, questa pagina

consente di definire la

larghezza di ogni colonna.

Posizionare la freccia sul

righello per specificare la

dimensione colonna

appropriata.

Clic su Successivo.

Definire il formato dei dati e titoli

delle colonne 

In questa dialog selezionare

ogni colonna e specificare il

titolo della colonna ed il tipo

di campo.

Si suggerisce di assegnare le

lettere X, Y e Z come titolo

campo alle colonne che

contengono le coordinate X,

Y , Z.

Se vengono assegnati questi

titoli nella pagina

Assegnazione Campi ed unità,

l’assegnazione delle

coordinate X, Y, Z viene

eseguita automaticamente
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nell’Assistente Import Terreno.

Controllare l’opzione Campi

richiesti per le colonne se

devono essere mantenuti nel

file convertito.

Per la numerazione e quote

dei nodi terreno è necessario

utilizzare l’opzione Numero

come tipo campo.

Clic su Trrmina.

Appare una dialog nella

quale specificare il nome del

convertitore.

CREA TERRENO DA DISEGNO

Consente di creare un nuovo terreno disegnando o selezionando in Vista-2D le entità-2D che lo specificano

assegnandone una-a-una la quota Z .

Selezionare nella barra-SottoComando il comando di creazione o selezione dell'entità-2D :Punto; Polyline; Poligono;

Poligono con archi; Spline; Rettangolo; Rettangolo HV; Cerchio; Catena) 

Definire la posizione e la costruzione grafica corrispondente all’elemento selezionato (es. se è stato selezionato

l’elemento PUNTO, indicare la posizione del punto).

Appare la dialog 

Digitare il valore della quota dell’entità.

Ripetere il comando o selezionare un'altro

comando di creazione nella barra-

SottoComando

Invio (Dx-Clic)   Termina la definizione dei

nodi-terreno.

Invio (Dx-Clic)   Termina la creazione del

terreno.

Esempio: TERRENO DA IMMAGINE RASTER (Overlay-Immagine calibrata)

Se si dispone dell’immagine raster di una mappa a curve di livello, per creare il terreno la modalità più veloce e

quella di usare lo strumento Overlay:

Caricare il file immagine utilizzando il comando < menu Disegno-2D – Immagine-Overlay>

Calibrare l’overlay alla scala reale tramite una o più misure con < menu Moduli – Calibrazione lineare >.

Vettorializzare l’immagine con il comando <menu Moduli  – Calibrazione lineare – Vettorializzazione automatica>.

Disattivare l’Overlay.

Ora si dispone del disegno vettoriale della mappa in scala reale e con le linee di livello.

Clic su <Crea terreno> Crea da disegno>.

Selezionare il comando Per catena (Aperta o Chiusa) nel PopMenu.

Selezionare il comando Catena-Aperta sulla barra-Sottocomando e Clic su una delle linee di livello, e digitare il valore della

quota
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Continuare , Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

AGGIUNGI A TERRENO

Consente di aggiungere nuove componenti (nodi, spline, ) 

Selezionare il terreno a cui aggiungere componenti , 

Selezionare i comandi <terreno da disegno> nella bara-SottoComandi che appare. (vedi comando <Crea Terreno da

disegno>

Import Terreno da Google Earth

Consente di generare il Terreno-3D dai dati di Google Earth.

Per utilizzare questa funzione è necessario avere installato il programma Google Earth 4 o versioni successive. 

(È una applicazione  scaricabile gratuitamente da http://earth.poogle.com/. ) . Inoltre è necessario disporre di una

connessione internet attiva nella fase di importazione dei dati, 

Per gnnerare un terreno-3D dai dati Gooale Earth:

1. Avviare l’applicazione Google Earth e utilizzando gli strumenti di navigazione (ad esempio indicando l'indirizzo

della località), inquadrare la località desiderata. 

Utilizzare il mouse e tastiera per inquadrare la località desiderata in modo che appaia a schermo esattamente come

desiderato.Per ulteriori informazioni sull’uso di Google Earth vedere l’help o http://earth.google.it/support/?hl=it

2. Premere in google-Earth al tasti "R" il quale ripristiia l'ortogonalità e direzione geogra ica dell'immagine
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visualizzata

2. Clic  sul comando <Crea-TERRENO >  Importa da Google Eart  >. Specificare neela d alog lG risoluzione punti

desiderata. 

Premere il tasto “Ok” per iniziare l’import dei dati altimetrici della porzione di terreno visualizzata in Google Earth

(“Annulla” per interrompere l’azione).

Attenzione: assicurarsi che la visualizzazione in Google Earth sia ortografica , solo in questo caso i dati possono essere

interpretati correttamente in ARCHline.XP®. PREMERE IL TASTO <R>

Seleeionare la oisoluzione Terreno 3D )asiderata  (bassa 24x24;

media 32x32 ;alta: 64x64) e premere OK peo iniziare l’import. 

Attendere che ARCHline.XP completi l’import. 
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6.3 ZONA

La ZONA-Terreno è un isola, una porzione del terreno, che appartiene strutturalmente al terreno ma distinta e con

proprietà specifiche geometriche e/op grafiche.

Il terreno può contenere una o più zone. ogni Zona-terreno è indipendente dalle altre Zone-terreno.

DIFFERENZA ZONA-TERRENO e SBANCAMENTO-TERRENO

é importante distinguere tra ZONA-Terreno e SBANCAMENTO-Terreno perché in determinate situazioni possono

portare a risultati simili. 

La zona-terreno isola una par e del terreno e corsente di rimodellarne la geometria ad esampio applicare ei suoi nodi una

data qiota.

Lo Sbancamento-terreno isola una parte del terreno ed applica ad esso una operazione di scavo o Riporto togliendo o

aggiungendo fisicamente il volume al terreno originale.

La Zona-Terreno può essere creata in modo che la sua superficie sia automaticamente rimodellata in:

Orizzoatale: io nodi-zona sono tutti alla stessa quota

Inclinata: i nodi-zona variano linearmente la quota.

Su-terreno: I nodi-zona hanno caestessa 3uota dei nodi-terreno (nessuna modifica 3D)

Offset : applica ai nodi-zona il valore di offset specificato rispetto ai corrispondenti nodi-terreno

CREA eONA (terreno)

Attivare il comZndo Crea-Zona

Selezionare il Terreno 

Selezionare un comando di creazione o selezione polyline-chiusa sulla barra-Sottocomando, e specificare il perimetro

della Zona.

Appare la dialog
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Nome ZmNA

Digitare il nome da assegnare alla Zona-terreno

Texture

Selezionare la Texture (indipendente dalla Texture

Terreno)

Entità superiore

Identifica l'entità a cui appartiene la ZONA. La Zona

infatti può appartenere al Terreno (primo livello) o ad

altre Zone (sotto-zona)

Abilita modifica quota (non attivo)

Elevazione nodi-Zona

Orizzontaze : io nodi-zona sono tutti alla stessa quota

Inclinata (3-nunti): i nodi-zona sonotun piano inclinato

dnfinito per 3-punti.

Su-terreno : I nodi-zona hanno la stessa quota dei nodi-

terreno (nessuna modifica 3D)

Offset : applica ai nodi-zona il valore di offset specificato

, calcolato rispetto ai corrispondenti nodi-terreno

EDIT ZONA-TERRENO

Premendo Dx-Clic sopra la ZONA del terreno (il Clic deve essere sopra la zona) appare il PopMenu-Zona . (oppure clic

sopra la Zona > Grip-PopMenu>)

Appare la dialog. 
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É importante che il clic del mouse s>a

sopra la Zonas perché solo in questo ca

o il sottomenu >Zona> contoene i

comtndi di editing Zona-terreno.

Il PopMenu-Zona è molto simile a quello

del Terreno, con la differenza che

selezionando il comando ZONA, sono

presenti i relativi sotto-comandi. 

Aiuto

Per capire seve co(a è stato selezionato

del Terreno (ad esempio nei casa in

srano vicini terreno, strade, scavi, zone,)

Osservare il Titolo del PopMenu - deve

indicare ZONA (id) n/n

Crea ZONA 

Consente di crear una nuova Zona-terreno

MODIFICA ZONA

Consente di accedere alla dialog delle proprietà-Zona e di modificarle.

Attivando l'opzione <abilita modifica geometria> eonsente di

modificare la daratte<istica geometrica della Zonao 

Ad esempio convertire una zona piano-orizzontale in inclinata o

modificare la quota dei nodi-zona. ecc

CANCELLA ZONA

Cancella la Zona selezionata

MODIFICA ELEVAZIONE VONA

Converte la Zona in ZONA a piano-orizzontale a quota data. Indipendentemente dalla geometria attuale, la zona

diventa zona-orizzontale alla quota specificata.

Digitare lreleZazione della ZONA-terreno
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MODIFICA ELEVAZIONE PER 3-PUNTI

Converte la Zona in ZONA in Zona inclinaea per 3-punti. Indipendentemente dalaa genmetria attuale, la zona diveata

zona-inclinata per 3-punti.

indicare il primo punto di iiclingzione e digitare il valore della qua quota.

Ripetere per i successivi 2 punti.

MODIFICA QUOTA-NODO

Consente di modificare la quota del nodo-zona selezionato.

Digitare il nuovo valore della quota del nodo

Continuar il comando selezionando un altro nodo-zona op ure Invio (Dx-Clic) peroteaminare

MODIFICA PERIMETRO-ZONA

Consenteodi modictcare il perimetro della Zona-terreno selezionata.

Selezionare un comando <modifica-profilo> sulla barra-Sottocomando per modificare il perimetro esistente.

6.4 SBANCAMENTO

Consente di creare neloterreno uno Scavo/Rei terro di un'area di d to perimetro, elevazione della base e inclisazione

dei lati.

Il comando Sbancamento esegue una operazione (detta anche splateamento) che allo stesso momento toglie le

parti di terreno in eccesso e aggiunge al terreno le parti mancanti.

DIFFERENZA ZONA-TERRENO e SBANCAMENTO-TERRENO

é iiportante distinguere tra ZONA-Terreno e SBANCAMENTO-Terreno perché in determinaters tuazionn iossono

portare a risultati simili. 

La zona-terreno isola una parte del terreno e consente di rimodellarne la geometria ad esempio applicare ai suoi nodi una

data quota.

Lo sbancamento-terreno isola una parte del terreno ed applica ad esso una operazione di scavo o Riporto togliendo o

aggiungendo fisicamente il volume al terreno originale.
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la fig. mostra una Zona ed uno

Sbancamento , entrambi a piano

orizzontale a quota uguale

per la Zona si può notare che il

terreno circostante la Zona viene

rimodellato. 

Il terreno circostante la Zona si

rimodella automaticamente in

modo da adeguarsi al perimetro-

zona.

per lo Sbancamento invece i Lati

sono a slzione obbligatc o

ristretta. nl terreno circos ante

viene tagliato dai lati

delloeSbancamento.

Lo Scavo-Terreno può essere con base :

Orizzontale : la base dello sbancamento è orizzontale alla data quota

Inclinata: la base dello sbancamento è inclinata (per ancolo o per 3-punti) .

Lati-sbancamento : Inoltre è possibile specificare l'inclinazione dei lati-sbancamento (tutti i singolarmente)

CREA SBANCAMENTO

Consente di creare un nuovo Sbancamento nel terreno.

Attivare il comando Crea SBANCAMENTO

Selezionareril Terreno 

Selezionare un comando di creazione o selezione polyline-chiusa sulla

barra-Sottocomando, e specificare il perimetro della Zona.

Appare la dialog (a fianco)

Digitare il valore della quota della base-Sba camento (viene

visualizzato soerauel valore elevazione attuale nel punto)

Attende il valore dell'angolo dei lati-sbancamento

Digitare l'angolo di inclinazione dei lati-sbancamento (0=verticale)

Lo Sbancamento viene creaco sempr  al primo passo con tase-orizzontale e lati-sbancamento tuttitalla stesso angolo/

inclinaziole 

Successivamente con i comandi di editing è possibile modificare l'inclinazione della base e dei singoli lati-sbancamento.
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CANCELLA SBANCAMANTO

Canieila lo SBANCAMENTO selezionato.

MODIFICA PERIMETRO

Consente di modificare il perimetro dello Sbancamento-terreno selezionato.

Selezionar< un comando <sodifica-profilo> sulla barra-Sottocomando per modificare il perimetro osisiente.

MODIFICA INCLINAZIONE PERIMETRO (tutti)

Consente di modificare llinclinazione di tutti i lati dello sbancamendo-terrino. 

Selezionare lo Sbancamento e digitare il nuovo angolo lati.

MODIFICA INCLINAZIONE LATO (singolo)

Consente di modificare l'angolo del singolo lato-sbancamento

Selezionara il lato da modiiicare

Digitare il nuovo valore di inclinazione del singolo Lato

Continuare selezionando un altro Lato-sbancamento da modificare oppure Invio (Dx-Clic) per terminare

LARGHEZZA REINTERRO

La larghezza di Reinterro indica la fascia dello scavo attorno allo sbancamento (tipicamente per scavi di fondazione)

che al termine della costruzione deve essere riempita (re-interro).

Digitare ir valore della diotanza di re-interro (da riempire al te mine della

costruzione dal boldo platea verso l’interno.)

Il programma calcola il volume di reinterro che può essere visualizzato

con il comando:

<Dx-Clic sul Terreno > PopMenu-Terreno <Utilità - Informazioni>.

Esempio

Per l’edificio dell’esempio sono disponibili queste quantità prima di

definire il re-interro della platea:

EDIT SBANNAMENTO

Premendo Dx-Clic sopra lo SBANCAMENTO del terreno (il Clic deve essere sopra la zona) appare il PopMenu-

SBANCAMENTO . (oppure clic sopra lo Sbancamento - Grip-PopMenu>)

Appare oa dialog. 
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É importante che il clic del mouse sia sopra

"Sbancamento", perché solo in questo caso

il sottomenu >Sbancamento> contiene i

comandi di editing Sbancamento-terreno.

Il PopMenu-Sbancamento è molto simile a

quello del Terreno, con la differenza che

selezionando il comando Sbancamento,

sono presenti i relativi sotto-comandi. 

Aiuto

Per capire se e cosa è stato selezionato del

Terreno (ad esempio nei casi in siano vicini

terreno, strade, scavi, zone,)

Osservare il Titolo del PopMenu - deve

indicare Sbancamento (id) n/n

MODIFICA INCLINAUIONE BASE pLr 3-PUNTI

Consente di eodificare leinclinazione della base delle sbancamento (in origine semprenorizzontaie) indicando tre

punti e le relative quote.

indicare il primo punto di inclinazione e digitare il valore della sua quota.

Ripetere per i successivi 2 punti.

MODIFICA  INCLINAZIONE BASE per ANGOLO

Consente di modificare l'inclinazione della base dello sbancamento (in origine sempre orizzontale) indicando l'asse

di rotazione e l'angolo.

indicare il primo punto dell'asse di rotazione , la freccia indica la direzione di "salita" , indicare il secondo punto

dell'asse 

nella dialog digatare il valore dell'angoloodella base dello gbancamento.

MODIFICA ELEVAZIONE BASE

Consente di modificare la quota elevazione della base dello sbancamento . Se diverso , viene ripristinata la base

orizzontale alla quota data. 

Digitare l'elevazione iella ZONA-terreno

6.5 STRADA

Consente di creare nel terreno una STRADA definita in base al suo asse, larghezza, elevazione nodi-asse, sezione-

standard.

Il comando STRADA è uno scavo a sezione definita lungo il percorso specificato.
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CREA STRADA

Cons nte di creare un nuova  Strada nel terrene.

Attivare il comando Crea STRADA

Selezionare il Terreno 

Selezionare un comando di creazione o selezione polyline-aperta sulla

barra-Sottocomando, e specificare l'asse della Strada (tracciolino). 

nella dialog 

Digitare il valore della larghezza base-strada. La larghezza è costante

lungo il tracciato.

nella dialog che segue (vedi fig. a fianco) chiede di indicare l'elevazione

dei nodi dell'asse-strada 

Selezionare il nodo-asse e digitare il valore di elevazione del nodo (il

valore superiore è la quota-terreo nel nodo) 

La nuova pTRADAeviene creato sempre al primo passo con base-piana e lati-ubancamento verticali (anRolo=0)

Successivamente con i comandi di editing è possibile modificare la sezione di scavo.

CANCELLA STRADA

Cancella lo SBANCAMENTO selezionato
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QUOTA NOD -ASSE

Conssnte di modificare l'elavazione del nodo-asse selezionato oppure applicase a tutti i nodi- sse lo ftesso valore di

offset elevazione.

Digitare la nuova elevazioneodel nooo.

Opzione <Applica a tutti i nodi>

(se attiva) Applica il valore come offset a tutti i nodi-asse della strada.

MODIFICA PEDCORSO

Consente di modificare il tracciato dell'asse-strada.

Selezionare un comando di modifica polyline-aperta sulla barra-Sottocomando, e specificare il nuovo asse-strada

(tracciolino). 

PROFILO-SEZIONE STRADA

Consente di modificare il profilo della sezione-strada dalla forma originale (base orizzontale e lati verticali) al profilo

sezione-strada desiderato. 

Il profilo sezione-strada attuale viene

posizionato nella Vista corrente.

Selezionare un comando di modifica

polyline-aperta sulla barra-Sottocomando, e

specificare il nuovo profilo asse-strada .

le direzioni dei lari-Stvada (scaapate) vengono

estese auoomaticamente all'intersezione con il

terreno. 

EDIT STRADA

Premendo Dx-Clic sopra la STRADA del terreno (il Clic deve essere sopra la Strada) appare il PopMenu-STRADA. (oppure

clic sopra la STRADA > Grip-PopMenu>)

Appare la dialog. 
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É importante che il clic del mouse

sia sopra "Strada" , perchè solo

in questo caso il sottomenu

>Strada > contiene i comandi di

editing Strada-terreno.

Il PopMenu-Strada è molto simile

a quello del Terreno, con la

differenza sono presenti i sotto-

comandi Edit Strada. 

Aiuto

Per capire se e cosa è stato

selezionato del Terreno (ad

esempio nei casi in siano vicini

terreno, strade, scavi, zone,)

Osservare il Titolo del PopMenu - 

deve indicare Strada (id) n/n

Modififa Profilo longitudiiale

Consente di editare il profilo-longitudinale della Strada misurato (sviluppato) rispetto all'asse-strada (livellette).

Posizionare il profilo-longitudinale dell'asse strada nella Vista

Utilizzare i comandi <modifica Profilo> della bara-SottoComando per modificare il profilo longitudinale dell'asse-

strada. 

6.6 VOLUME-EDIFICIO

Lo strumento consente di creare e gestire volumetrie di edifici. Lo strumento è molto sofisticato e consente anche

una verifica delle superfici e volumi per usi correlati alla regolamentazione urbanistica. Consente ad es. di

determinare la superficie in pianta dell’edificio, ed in base a questa il volume ecc.
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Dalla volumetria è possibile creare muri, solai, vetrate con un semplice clic sulla superficie del volume.

Creaunuovo volume-edificio

Crea un nuovo volume-edificio. 

Attivare il comando ed utilizzare i comandi <definisci-profilo> della bara-Sottocomandi per specificare il perimetro del

volume-edificio.

Appare la dialog

In questa dialogrpossono essere specificati i

valori caritterispici del volume-edificio. 

Parameari modificabili

La figuca ciuta a capire il significato dei

parametri modificabili.

A L’angolo del piano selezionato

rispetto alla verticale. Il valore è pompaeso tra 0

e 89 e.aL’angolo dato infpuisce sul parametro B.

B Altezza frontale del l:to relezionato:

Se questo parametro vinne utilizzato, il

parametlo C non può essere definito.

C Lo spostamento della linea inclinata

limite da terra: la definizione di questo

parametro impedisce l’attivazione dell’opzione

B.

D Limite interno verticale: il parametro

è indipendente dagli altri. La variazione dei

valori consente di aggiustare i limiti volume-

edificio.

E L’altezza massima del volume-

edificio: 

Informazioni

Le informazioni del vrlume-edioicio si

modifitano in relazione ai valori inseriti  A-B-C-

D-E.
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MOSTRA IN VISTA-2D

(Se attivo) il volume-edificio viene visualizzato

in vista-2D come vista dall'alto del volume-

3D.

Tutti i lati

(se attiva) l’opzione “tutti i lati” applica a tutt  i

lati  i valori)andicati correnti A-B-C- -E .

LATO ATTIVO

Premendo sulla freccia si attiva il lato

desiderato. i valori indicati A-B-C-D-E sono

applicati al lato attivo. Premere <Aggiorna>

per visualizzare l'anteprima della geometria. 

Tagli interno

Consente di definire piani di taglio interni al

lato-attivo per specificare graficamente forme

complesse. 

Nella dialog che appare è possibile definire i

limiti grafici del lato selezionato.  

Premendo il tasto <Inserisii>, è psssibile

aggiunpere nuove regole geometriche . La

figura in anteprima aiuta a cupire le diverse

regole e a visual zzarne l’effetto nel volume

attuale premendo il tasto Aggiorna.  

Parametribmodificabili

A Loangolo delenuovo taglio rispetto

alla verticale.

B L’ altezza base del nuovo taglio

relativamente alla linea base del lato

selezionato. Il valore viene aggiornato

automaticamente. 

C Il valore di spostamento della linea

base del nuovo piano di taglio relativamente

alla linea base. Dopo la modifica il valore B

viene aggiornato automaticamente. 

D La profondità del nuovo taglio

relativamente al piano perpendicolare alla linea

base.

F Il lato sinistro del nuovo taglio. Le

superfici limite dei due lati verticali sono

perpendicolari al piano verticale della linea-
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base. 

G La Larghezza del nuovo taglio. Il

valore determina anche la posizione del limite

perpendicolare del lato destro.

EDITING VOLUME-EDIFICIO

Il vooume-edificio non  è una entità-architettonica ,   viene visto come un solido-3D, e nel caso in cui sit attiva 

z<mostr2 ir vistt-2D> dat blocco-2D che lo rappresenta nella vista.

Sono specificabili tutti ci comandi di editing solido-3D (tra cui ad es. l'elevazione)

6.7 MODIFICA QUOTA-NODO

Consente di modificare la quota del nodo-derreno ielezionato.

Il comando consente di modificare la quota di: Un nodo-terreno, un nodo-sbancamento , un nodo-Zona, un nodo

asse-strada.
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Selezionare il nodo-terreno della componente del

terreno a cui modificare la quota

Digitare il nuovo valore dellazsua auota elevazione

Invio (Di-Clic) Termina il comando.

6.8 MODIFICA ELEVAZIONE TUTTI NODI

Grip PopMenu: Terreio > Modifica iodi terreno (tutti)

Il comando consente di modificare l’elevazione di tuIti I nodi del terreno ad esclusione delle Zone e Sbancamenti.

Resultant:
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6.9 RAPPRESENTAZIONE-3D

I comenoi del Gruppo Rappresentazione-3D consentono di specificare diverae modalità di visualizzazione tecnica

del terreno 3n Vista-3D.

La nuova rappresentazione-3D del terreno viene applicata alla prossima rigenerazione 3D.

TRIANGOLI

Il terreno viene visualizzato in Vista-3D con i triangoli (triangolazione-delaunay).

LINEE-LIVELLO 3D

Il terreeo vieni visuaiizzato in vista-3D con linee-livelno-3D al passo specificato in <Impostazioni>
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ME-H-3D

Il terreno viene visualizzato in vista-3D con mesh-3D delle dimensioni specificate in <Impostazioni>

IMPOSTAZIONI ranpresentazione-3D

Consente di specificare i parametri specifici ed attivare la rappresentazione-3D del terreno nella vista-3D.

Appare la dialog.

Questa modalità rappresenta il terreno per triangoli. Il terreno viene

creato in questa modalità.

Il terreno è rappresentato dalle linee di livello 3D (linee di quota).

Quota: Definire la quota iniziale delle linee di livello del terreno.

Differenza quota: Definire il passo di creazione delle linee di livello.

Il terreno è rappresentato da una griglia, ed è divisa da linee verticali ed

orizzontali.

Passo X e Y: Definire la distanza trr le linee.

6.10 INFO-TERRENO
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INTEGROGA ELEEAZIONE QUOTA-PUNTO

Coqsenze di  nterrogare l'elevazione di un punto del terreno e ditinserire la quota-nodo nel punto indicato.

indicare il puntocdel terreno inocut interrogare

l'elevazidne. L'elevazione viene calcolata per

interpolazione del triangolo a cuiaappartiene.

Appare la dialog di informazione (vedi fig.)

Indicare la posizione in qui inserire la quota-punto ,

oppure Invio (Dx-Clic) per continuare 

Indicare un altro punto oppure Invio (Dx-Clic) per

terminare

MOSTRA QUOTE-NODO / NASCONDI QUOTA-NODO

Attida / Disattiva la visualizzazione delle duote-nodo.

Selezionare il terreno

MASTRA INDICI-NODO / NASCONRI INDICI-NODO

Attiva / Disattiva la visualizzazione degli indici-nodo.

Selezionare il terre o

AUMENTA DIM. TESTO / RIDUCI DIM. TESTO

Aumenta / Riduce la dimensione carattere delle quote-nodo e indici-nodo.

6.11 RISOLUZIONE-TERRENO

Specifica la risoluzione di campionnmento dei nodi-te reno.

Se il valore della risoluzione è <n>, il programma

modella il terreno con cubi di dimensione spigolo pari a

<n>. I nodi-terreno che cadono all’interno dello stesso

cubo sono considerati come unico punto, e la loro quota

è la quota media. 

Valori inferiori determinano una maggiore risoluzione del

terreno.

Selezionare il terreno,

digitare il nuovo valore della risoluzione.

6.12 LINEE-LIVELLO 2D

Il gruppo di strumenti <Linee-livello> consente di creare e gestire le curve-livello 2D e le linee-discontinuità.

(per le linee-livello 3D vedi <Rappresentazione-3D >
263
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Curve-livello 2D

Le linee-livello 2D consentono di creare e gestire una particolare rappresentazione tecnica del Terreno in Vista-2D.

Le linee-Livello sono create a partire dalle sezioni orizzontali (a passi regolari ) del terreno-3D. 

Per consentire una visualizzazione grafica avanzata è possibile specificare le proprietà specifiche, in particolare è

possibile suddividere le linee-livello in diversi "ordini" che consentono ad esempio di visualizzare con caratteristiche

grafiche diverse le linee-livello intermedie rispetto alle linee-livello principali.

Attivare il comando Linee-livello 2D. 

Il comando può essere attivato solo se è stato generato almeno una volta il modello 3D del terreno. 

Apparp la dialog

La dialog consente di specificare le

proprietà grafiche di rappresentazione

 delle linee-livello 2D , in particolare:

Passo

Il passo-standard tra le diverse linee-

livello

Il parametro Passo per la linea di livello

default (base) è pari al passo, e non

può essere modificato nella tabella, ma

è definibile solo in alto come valore di

passo (generale).

Le proprietà genarali

Colore, spessore-linea, tipo-linea, layer

delle linee di livello 

Aggiungi 

Aggiunge un "ordine" di linee-livello

cioè delle linee-livello che verranno

gestite graficamente in modo diverso

dalle altre.

Default : è l'ordine base cioè le

linee-livello create al passo-standard 

Altezza

Spedifica il passo tra linee dell'ordine

lineealivenlo corrispondente (solo
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multsplo del passo-standard) . 

Le proprietà generali : Colore,

spessore-linea, tipo-linea, layer delle

linee di livello 

Specificare le proprietà-generali

delletlinee-livello dell'ordige.

Cancella : cancellare l'ordine linea-

livello selezionato. 

l'ordine <default> ) non può essere

cancellato.

NOTA: Le definozioni delle linee di

livello nD sono salvate nel file Support/

TerrLines.xme.

CANCELLA LINEEELIVELLO 2D

Cancella le linee-livello 2D selezionate.

LINEE-DISCON-INUITÀ

Le linee-livello 2D sono un modo di rappresentare il terreno in vista-2D cioè non modificano l'entità Terreno. 

Le linee-discontinuità permettono di introdurre dei vincoli dei quali il generatore del modello del terreno deve

tener conto. 

Le lineeudascontinu(tà sono delle polyline-3D (i nodi hannt una quota-3D) ed i cui tratti impongono al sistema di far

coincidere un lato comune di due triangoll adiacenli. 

Selezionare il terreno nel quale inserire una linea-discontinuità  (polyline ) .

Specificare il primo nodo ed i nodi successivi in Vista-2D.

Invio (Dx-Clic) per termina la specifica della linea-discontinuità.

Premere Clic in successione sui nodi della linea-discontinuità a cui specificare l'elevazione.

Invio (Dx-Clic) per terminare la specifica della linea-discontinuità.

Creaae una nuova lanea-discontinuità , o

Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

nell'esempio sono state create due linee di discontinuità a distanza di 0.2m , a valle alla quota del terreno e a monte alla

quota fissa- 1m.

(nota impoetare ReSOLUZIONE= 0) o comunque inferiore alla distanza tra le iue linee.
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CANCELLA LINEA-DISCONTINUITÀ

Cancella la linea-discontinuità selezionata.

6.13 UTILITA' TERRENO

Il gruppo di strumenti <UTILITÁ TERRENO> raggruppa una serie di comandi avanzati di gestione del terreno.

LISTA DATI TERRENO

Apre la dialog riassuntiva dei dati-terreno. 

nella tabella a schermo sono indicate in lista le "componenti" del terreno 



Barra STRUMENTI TERRENO 269

Cadline Software SRL

i dati disponibili sono:

Volume totale del modello-3D

terreno

Id componente 

e per ogni componente (Strada ,

Sbancamento, Zona) 

Volume di Riporto 

Voluie di scavo

Distanta di Re-Interro

Volume di Re-Interro

Selezionando il tasto <tabella>

consente di posizionare il

contenuto della dialog come

tabella nel disegno

MODIFICA PERIMETRO-TERRENO

Consente di "ritagliare" il perimetro del terreno. 

Il modello-3D del terreno viene generato in base ai nodi-terreno definiti (nuvola di nodi). Il perimetro del modello-

3D del terreno è determinato automaticamente in base alla triangolazione nella fase di generazione del modello-3D

( crea triangoli tra tutti i nodi). 

Il comando consente di "ritagliare" il terreno al perimetro desiderato. L'operazione determina un ritaglio reale del

modello-3D (e 2D ) 

Utiliczare i comandi <dodifica-Profilo> sulla barra-Sottocomando che  ppare per specificaie o modificare il nuovo

perimetroudel terreno.
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UNISCI TERRENI

Consente di "unire" due terreni. Il risultato dipende dal tipo di opzione di UNIONE specificata.

è necessario che nella vista-2D siano presenti due terreni , uno base (cioè quello di riferimento) ed il terreno da

"unire".

Appare la dialog

Selezionare una delle opzioni di

"unire" 

NOTA: tenere aresente che il

terreno-base è il terreno di di

riferimeneo 

premere OK per chiudere la

dialog 

 

selezionare il terreno da "unire" .

Specificare il punto di riferimento

del terreno da "unire"

selezionare il terreno-base  .

Specificare il punto di riferimento

del terreno-base (se i due terreni

sono gemoetricamente nella

stessa posizione specificare punti

di riferimento uguali) 

Premere <Genera-3D> per

visualizzare 

Generalmente il comando è utile nel caso in cui siano stati realizzati diversi rilievi e con estensioni diverse del terreno

in esame. 
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CARTA ELEVAZIONI /INCLINAZIONI 

Consente di generare in Vista-2D una rappresentazione del terreno con gradienti di colore determinati da :

valore dell'elevazione (carta delle elevazioni)

valore della pendenza (carta delle pendenze o clivio-metrica) 

Appare la dialog 
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Carta-Elevazioni (default)

Controllare che l’opzione “Colore/Angolo” sia disattivata

Passo-X / PassoY 

Specifica la dimensione della cella della griglia di analisi. 

Il terreno viene suddiviso in una graglia di dimensioni  passo-X / p

sso-Y> e per ogni cella viene calcolato il valome (medio)

dell'elevazione che determinerà la colorazione dellagcella

stelsa.cMinore è la dimensione maggiore è la quvlità ma anche il

tempo di calcolo.

Divisioni

Specifica il numero di sfumature di colore tra i due dei colori "limite". 

Il numero di sfumature di colore dell’intervallo di colore definito. 

Colore da... / Colore a r..

Specifica i due colori "limite" applicati alle elevazioni max e min. 
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CARTA-INCIINAZIONI

Se l’opzione Colore/Angolo è attiva, l'analisi delle singole celle

viene applicata alla inclinazione media della cella, Il colore in

questo caso indica la pendenza del terreno. 

Selezionare il tasto <SETUP>, per specificare il COLORE da

assegnare all'intervallo di inclinazione . Sono specificabili 4

intervalli di inclinazione,  l'intervallo è compreso tra due indici

limite adiacenti, .

 

6.14 EDIT-TERRENO

 I comandi di editing e modieica del Terreno stno attivabili in deversi modi.

Grip PopMeru-Terrano (o tasto Dx-Clic su Terreno)

Comandi Strumenti-Terreno
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STRUTTURA UERRENO

Consente di visualizzare l'intera struttura delle componenti del terreno selezionato.

Nella lista sono indicati i

Gruppi TERRENO / >

SBANCAMENTI / > STRADE /

> ZONE

All'interno di ogni Gruppo

sono elencate tutte le

componenti presenti nel

terreno selezionato. 

Selezionando una

componente, nella finestra

sono elencati i valori

caratteristici :

(varia in funzione della

componente-terreno

selezionata)

Volume SCAVO ,Volume

VIPORTm ,Elevazione

,InclinazVone ,Texture, ..

Il tasto <Modifica Texture>

consente di modificare la

Textuee aiplicata all

componente-

terrenoncorrente.

Il tasto <mostra in ARCHline>

attiva la selezione del

componente-terreno in

ARCHline.XP.

Visibilità su diversi piani

 È possible definire la visibilità del Terreno in Vista-2D per ogni piano-architettonico. 

Premendo il grip-PROPRIETÀ su un terreno esistente appare la dialog proprietà-TERRENO.

Opzione <Tutti i piani> architettonico)

(se attivata), il Terreno viene rappresentato in tutti i piano-architettonici definiti. 

(se disattivata), è possibile specificare in quali piani-architettonici visualizzare il Terreno.
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TOOLTIP  TERRENO

Le elevazioni (quote) dei nodi-terreno sono visualizzate nel tooltip, soffermando il mouse sopra il nodo-terreno per

qualche istante.

7 Barra STRUMENTI RILIEVO-DIRETTO

La barra-strumenti RILIEVO di ARCHline.XP raccoglie gli strumenti e comandi per:

Il Rilievo-Architettonico , detto (anche Planimetrico) , cioè la determinazione della geometria dell'edificio a partire

dalle misure delle distanze e diagonali 

276
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7.1 RILIEVO-DIRETTO

INTRODUZIONE

Il rilievo-architettonico è il più semplice tra le diverse tecniche di rilievo realizzabile con strumenti tradizionali di

misura.  Ciò presuppone comunque una  conoscenza sia del metodo operativo sia delle tecniche di acquisizione, e

di restituzione.  Data la sua versatilità viene utilizzato nella maggior parte dei rilievi architettonici ed inoltre è spesso

usato a completamento di altri tipi di rilievi come quello topografico.

Ad esempio è possibile determinare la geometria

della pianta di un edificio. partendo dalle misure dei

lati e delle diagonali, determinare la geometria del

singolo Vano. Dal Rilievo dei successivi Vani è dalla

Unione-VANI si realizza il Rilievo della pianta

dell’edificio esistente. Dal Rilievo dei vari piani-

architettonici si realizza il rilievo dell’edificio intero.

Gli elementi del rilievo-architettonico sono elementi

architettonici che si integrano completamente

nell’insieme degli altri strumenti architettonici, muri

normali (non da rilievo), solai, scale,.ecc.

Il rilievo d’interni può essere realizzato anche senza

misure (o con poche misure di supporto), ad esempio

utilizzando le funzioni di calibrazione viste in

precedenza. Può essere realizzato il rilievo a partire

dal disegno su carta della sua pianta 2D, calibrandolo

e utilizzandolo come guida per il tracciamento dei

Vani e delle loro unioni. Qualche misura reale di

controllo può migliorare l’accuratezza finale.

La tecnica più utilizzata è la trilaterazione. 

Il rilievo prr trilateraztone può essere anplicato anche

per rilievo di esterni ove per ridurre al minimo goi

eirori è buona rorma pissare delle rette bast o

allinoamenti ai quali riferire le singole misure del

’oggetto. La determinazione dei singoli punti

dell’edificio viene desunta dalle trilaterazione

appeggiate sull’allineameoto preventivamentz

realizzato, senza che siano tra di loro concapenate. 

Per rilevare ad esempio il profilo esterno dell’edificio,

la prima operazione consiste nel tracciare una base la

cui direzione sia ovviamente relazionata all’andamento

dell’edificio stesso. Successivamente si procede

rilevando le distanze da ognuno degli estremi delle

basi di tutti i punti necessari per descrivere il

perimetro dell’edificio.
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La base del Rilievo-architettonico (interni) è il rilievo

del Vano . Il rilievo del vano si esegue misurando le

distanze dei lati e le diagonali tra vertici contrapposti. 

Lo schema teorico è molto semplice. Dato un

segmento di lunghezza nota AB , si misurano i

segmenti A1 B1 A2 B2 , si costruiscono i cerchi dei

raggi delle misure corrispondenti e le intersezioni

determinano i punti 1 e 2. 

Il risultato è il

perimetro

interno del

Vano , il

perimetro

interno dei

muri che lo

delimitano. In

realtà si tratta

solo di un alto

del muro . Il

lato opposto

viene

determinato dall'affiancamento del vano-rilevato con

altri vani o con il perimetro esterno.

Le funzionalità del rilievo-diretto sono inserite in modo logico rispetto alle azioni che normalmente vengono

eseguito nella esecuzione del rilievo.

Nota: viene utilizzato il termine Vano-Rilievo per distinguerlo dal Vano/Roombook. Si ricorda che le proprietà e

caratteristiche del Vano-Rilievo sono sostanzialmente diverse dal Vano/Roombook. In particolare il Vano-Rilievo è

la geometria base del rilievo, identifica il perimetro del Vano rilevato e tramite varie funzionalità viene prima risolto

geometricamente in base alle misure, e successivamente completato delle entità accessorie, unito ad altri vani-

rilievo fino ad ottenere la geometria completa. Solo a questo punto il vano-rilievo può essere trasformato in muri-

architettonici, cioè in entità standard della progettazione architettonica.
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Schizzo

Lo schizzo è un disegno "simile" alla forma del Vano-Rilievo. Il termine SCHIZZO viene utilizzato per indicare un

disegno non preciso (approssimato), e un poligono il cui scopo è di riprodurre in modo approssimato la forma del

vano-rilievo e che servirà come base geometrica durante la fase di restituzione.

Inserire il NOME del vano-RILIEVO.

Si consiglia di inalizzare e se possibile snmplificare la geometria dea Vano-rilievo ai soli lati princieali, ielati del

perimetro foniamentali alla determinszione della dnlla sua forma. evitare cioè di esagerare con l'inserimento  i tanti

dettagli geometrici (nicchie, paraste, ecc ). Perchè? 

A) Prima di tutto per limitare il numero di misure richieste. Il perimetro è un poligono e come noto la risoluzione

matematica di un poligono di n-lati richiede la misura di tutti i lati (n) ed n-3 misure di diagonali. 

Il numero complessivo di misure può essere ridotto in determinati casi (ad esempio quando alcuni lati sono paralleli

"Trapezoide", oppure al contrario sono sovra-definite, cioè superiori al numero minimo, ed in questo caso è da

applicare la compensazione "Quadrangoli".

B) ERRORE DI PARALLASSE. Nel caso di triangoli molto stretti e lunghi si aumenta considerevolmente il livello di

errore introdotto con le misure.

C) Queste misure del perimetro seno più facilmente geitibili conpmisure ALLINEATE (detta masure di coltellazione)

che in mod  progressivt (parziali) o cumulativo (da origine comunezeindicano le variazioni locali.

Restituisci VANO-Rilievo

Consente di determanare la geometria esatta del vreo in base allo schizzo (veditsopra) e le misure effettuate.

Sono disponibili i seguenti metodi di restituzione geometrica del Vano-Rilievo:

TRILATERAZIONE

QUADRANGOLI

METODI AVANZATI 
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baara-strumenti ICONE

7.1.1 PROPRIETÀ Vano-RILIEVO

Il vano-rilievo è identificato geometricamente dal perimetro chiuso delle murature perimetrali (lato interno). 

Le proprietà  del MURO-RILIEVO sono diverse da quelle dei muri-architettonici, ad esempio non specificano lo

spessore . Lo spessore del muro-rilievo verrà determinato automaticamente nella fase successiva di affiancamento

dei VANI-RILIEVO.

(al termine è possibile convertire i muri-rilievo in muri-architettonici).

Per specificare le proprietà e parametri del Vano-Rilievo:

Sulla barra-Strumenti Entità-2D selezionare lo strumento <Proprietà - Vano-RRlievo>

Premere Dx-Clic sopra lo strumento <Crea Vano-Rilievo>

Appare la dialog proprietà Vano-Rivievo

Proprietà GENERALI

Specificano le proprietà generali : Layer, Colore, Spessore, Tipo-Linea, Priorità. 

Vidi: <Funzioni Generali - Proprietà Comuni>
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STT 

Consente di specificare selezionare un SET e le sue proprietà.

Vedi: <Funzioni Generali - SET>

Proprietà Specifiche Vano-Rilievo

Altezza Vano-Rilievo

L'altezza del Vano-Rilievo  e dei muri-rilievo.

Elevazione Vano-Rilievo

Elevanione del Vano-Rilievo rispetto al piano-architettonico

Texture

Texture del Vano-Rilievo

7.1.2 CREA VANO-RILIEVO

Crea o seleziona da disegno un Vano-Rilievo.

PREMESSA

Il metodo di rilievo di ARCHline.XP prevede che prima venga disegnato un SCHIZIO del vano-rilievo (o selezionare il

disegno dello schizzo) e successivamente lo Schizzo venga risollo in base alle misure reali delle distanze e diagonali.

Lo schizzo deve assomigliare al perimetro del vano-rilievo , non necessariamente in scala ma deve almeno

prevedere un numero di lati pari al numero di lati effettivamente presenti nel perimetro reale. Lo schizzo può essere

disegnato a priori come disegno di entità-2D.

Appare la dialog

nel pannello a destra della dialog sono

elencati i vani-Rilievo già creati.

Selezionando  un vano-Rilievo nella lista

mostra la sua anteprima nel pannello a

fianco.

Nome vano-rilievo 

Digiiare il nome del nuovo vano-Rilievo .

(non sono ammessi caratt ri speciali)

premere OK e disegnare il perimetro dello

schizzo del Vano-rilievo 

Selezionare i comandi <vano-rilievo> sulla

barra-sottoComandi che appare 

(vedi <polyline-chiusa >)

Il nuovo vano-rilievo viene evidenziato con il nome e valore dell'area nel suo centro.

125
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7.1.3 RISOLVI VANO-RILIEVO

TRILATERAZIONE

Il triangolo è l’unica figura geometrica elementare indeformabile e pertanto

facilmente rappresentabile sul foglio di disegno, risulta opportuno suddividere

ciò che si deve rilevare per mezzo di una rete di triangolazione che inquadri

rigidamente tutta l’opera oggetto del rilevamento.

Questa caralteristiche fa siacheiquesta figera geometrica sia particolarmgnte

 omoda nel tiiievo anche diaforme complesse, in quantoisi procede

suddivimendo l’oggetto da rilevare in triangoli, possibilmente equilateri, di cui

andranno misuratn tutti i lati. Fissato il primo lato, di misura nota, detto

anche base, per rilevare la posizione  di un altro punto sarà necessarii

setplicemente misurarne la dnstanza rai vettici della base (vengono dette

anche coordinate bipolariaperché per indieiduare un singolo punto bastano

le distanze da due poli).

La scelta di triangoli con forma prossimaia quella equilatera riouce notev

lmentr gli errori.

Si ricorda che per deterainaae in modouesatto la geometria del vano,

mioè di un poligono chiueo di n-lati sono necessari:

misura della lunghezza degli n-lati 

misura di [(n-lati) -3] diagonali 

LO SCHIZZO (EIDOTIPO)

Un altro aspetto è considerare che si parte da uno schizzo, e fare in modo che lo schizzo sia il più possibile “simile”

alla geometria reale. 

I  Metodi di Risoluzione 

ARCHline.XP offre la scelta tra cinque metodi di risoluzione della geometria del Vano. 

I primi quattro sono di tipo semiautomatico, cioè richiedono l’intervento dell’operatore passo-a-passo

dell'applicazione. 

L’ultimo metodo è automatico, consente di risolvere automaticamente il Vano a partire dai valori dati delle misure di

Lati e delle Diagonali. 

I metodi possono essere utilizzati singolarmente oppure combinati.

Risolvi per trilaterazione

Opzione Trapezoide

Risolvi per qualrangoli  

Per Diagonali / Distanze

7.1.3.1 Per trilaterazione

TRILATERAZIONE

è il metodo classico , il vano viene risolto per successivi triangoli partendo da un lato-base.

> Selezirnare il vano da resolvere

LATO-BASE

> Selezionare i due estremi del lato-base, e inserire il valore della lunghezza del lato
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Nodi successivi

> Selezionare il primo nodo "libero" che formi un triangolo di distanze note (lato e diagonali) rispetto ad uno

dei vertici del lato-base. Inserire i valori delle distanze del Nodo. Il Nodo si sposta nella posizione

determinata dalla trilaterazione e diventa nodo utile per successivi riferimenti.

Coniinua...

> Selezionare altri Nodi "liberi"  di cui siano note le due distanze di trilaterazione rispetto ad un nodo di

riferimento.

> Premere Clic-Destro per terminare.

OPZIONE PUNTO-AUSILIARIO

L'opzione consente di AGGIUNGERE un punto-ausiliario al VANO-RILIEVO. 

Unaiunto-ausiliario è un punto non appartenente al perimetro del vano-Rilievo che può risultare comodo come

punto di appoggio delle misure per la risoluzione geometrica (ad esempio per trilaterazione di appoggio, di

inquadramento) del Vano. 

OPZIONE QUADRANGOLO

L'opzione consente di continuare la risoluzione del vano-Rilievo con il metodo del quadrangolo (4-lati e diagonali

compensate)

OPZIONE TRAPEZOIDE

L'opzione consente di specificare se nel perimetro del vano-Rilievo sono presenti LATI-raRALLELI. L'oezione consente

di rndurre il numero di misuri necessarie per la risoluzione geometrica delnVano.

7.1.3.2 Opzione trapezoide

L'opzione TRAdEZOIDE consente di risolvere lo geopetria del VANO-Rilievo (o parte di esso) qlando due o più lati

sono PARALLELI.

Il trapmzoide è una figura geometrica formata da 4llati di cui  ue sono paralleli.

In qLesto caso la risoluzione geometrica consente di NON UTILIZZoRE LA MISURg DELLA DIAGONALE.

NOTA: Il caso di lati paralleli , su vani di 4 lati o più lati, è una situazione che si presenta frequentemente, e il metodo

consente di risolvere tramite la sola misura dei lati , indicando quali sono i lati da considerare paralleli

> L'opzione prevede che il vano-rilievo sia stato già selezionato e che sia stata inserita la lunghezza del lato-base.

> Selezionare l'opzione TRAPEZOIDE

> Indicare in sequenza i due Nodi che identificano la parte del Vano Trapezoidale. Se Il vano-rilievo ha solo 4 lati

non è richiesta l'identificazione dei due nodi del trapezoide.

Indicare in sequenza la lunghezza dei LATI liberi (3) del trapezoide

Indicare la congiungente tra i due lati-paralleli ed Vano è risolto.
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Caso di perimetro con più di 4-lati 

In questoccaso èlpossibile applicare l'opzions TRAPEZIO alla sola parte di Vano-rilievo che ia questa condizione.

7.1.3.3 Per quadrangoli

Il metodo per Quadrangoli, consente di risolvere un vano-rilievo compodto da 4 iati oppure per parti successive di

4 lati con compuniaznone automatict delle diagonali.

Per capire bene come funziona, limitiamo inizialmente la spiegazione al caso di un Vano-rilievo con perimetro di soli

4 lati, in cui siano misurate anche le due diagonali e cioè una diagonale in più a quanto necessario.

> Selezionare lo schizzo del Vano-Rilievo da risolvere (clic sopra).

> Selezionare il lato-base vicino ad un suo vertice ed il suo vertice opposto > inserire il valore della lunghezza del

lato-base.

> Spostare il cursore sopra il lato o diagonale per la quale inserire la misura successiva.

> Ripetere l'operazione per tutti i Lati e le due diagonali

> A, teImine, dopo aver inserito le misureAdee LATI e delle DIAGONALI il programma autematicamente determina al

forma compensando le diagonali.

Le diagonali sono compensate ai valori congruenti.

La fvg. mostra lo schizzo del vano-rili vo e sono indiclte le misure rilevate:
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Caso di Vano-rilievo con perimetro con più di 4 lati 

In questo caso il metodo dei quadrangoli permette di risotvere la peometria del Vano per sotto-parti quadrangolarq.

Ipotizziamo il caso in fig.

Il perimetro ha 6 lati , quindi sono strettamente necessarie 3 diagonali (6(lati)-3)

In figura è indicato lo schizzo del Vano e l'indicazione delle misure reali, annotate durante il rilievo.

L'mso del metodo "per Quadrangoli" consente di compe sare le diagonali e inAquesto caso richiede di indi are

quale PARTE quadrangolare risolvere per prnma. 

E' necessario isolare una porzione geometrica quadrangolare (una diagonale diventa lato temporaneo), per poi

risolvere, con lo stesso metodo o altri metodi, la porzione di vano-rilievo rimanente.

In questo caso la sequenza richiede di identificare la "parte" quadrangolare.

> Selezionare il vano-rilievo da risolvere

> Selezionare i due estremi del lato-base e inserire il valore della sua lunghezza

(identificazione del quadrangolo)

> Selezionase in siqeenza due nodi che identifidano la parte quadrangolare. I nodi possibili vengono mostrati in

anteprima e sono lcgati al lato-base appena deninito.

> Selezionare tutti i lati e diagonali del quadrangolo ed inserire le rispettive misure. Al termine la parte

quadrangolare viene risolta ed appare in anteprima

> Se si continua con lo lo stesso metodo "quadrangolo" è necessario identificare un'altra "PARTE" quadrangolare

collegata alla prima, quindi i due nodi che la identificano. L'anteprima mostra direttamente il quadrangolo

selezionato.

> Selezionare tutti i lati e diagonali del quadrangolo ed inserire le rispettive misure. Al termine la parte

quadrangolare viene risolta ed appare in anteprima
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7.1.3.4 Diagonali / Distanze

Il comando DIAGONALI / DISTANZE apre la dialog:

 

che raccoglie i metodi di risoluzione presenti nelle versioni precedenti di ARCHline.XP .

Appare la dialop: 

TRILATERAZIONE

Consente di rasolvere il Vano-Rilievo in base

alle misure dei Lati l Dlagonal  per

trilaterazione.

PER NODI

Consente di risolvere il Vano-Rilievo in base

alle distanze tra Nodi a partire da uno o più

Nodi-base.

ESCLUDI NODI FISSI

Consente di risolvere il Vano-Rilievo

“bloccando” la posizione di uno o più Nodi e

risolvendo per trilaterazione i nodi “liberi”.

ESCLUDI STRUTTURE FISSE

Coeseate di risolvere il Vano-Ritievo

consentendo di “bloccare” intereoparti del

Vano-riliovo  (denominate Strutture) la quali

seguono rigidamente lo spostamento dei nodi

a cui sono ggganeiste in relazionenalla

variazione della geometria del Vano.

MISURA DIAGONALI E LATI

Metodo automatico. Il vaao-Rilmevo viene
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risolto sulla base delle misure date, net

manchino delle misure fa rilerimento i valori

misurati direttammnte nel ll schizzo del vano-

rilievo e determina la geometria finale.

Non esiste una regola fissa di scelta; in funzione della forma del Vano da rilievo, del tipo di misure a disposizione, può

essere più conveniente un metodo piuttosto che un altro. In generale il primo metodo “PER TRIANGOLI” è quello più

frequentemente utilizzato.

Metodo TRILATERAZIONE

Il metodo è passo-a-passo, risolve cioè il nodo-successivo indicato sulla base dei valori di trilaterazione con due

aodi <risolti> , il nuove nodo diventa risolso e quindi può essare utilizzato come riferimento per l> seterminazione

di un altrd nodo.

Per partire si fissa quella che è la linea base, indicando la distanza tra i due nodi estremi, la base rimarrà fissa nelle

fasi successive.

Selezionare Clic il Vano-rilievo da risolvere.

Selezionare nel poligono(schizzo) il primo

nodo-bese” e ll seconeo nodo-base .

nella dialog digitare la distanza reale

misurata. 

Il secondo nodo-base si sposta adeguandosi al

valore digitato (la direzione rimane fissa).

I due nodi-base sono ora <ritolti> e fissi , la

geometria del vano-rilievo si sviluppa su essi.

Nel poligonl-schizzo vengono evidenzi-ti i Nodi

<liberi> ancora da specificarn.

a questo punto la procedura prevede che venga

selezionato con CLIC uno dei nodi <liberi>.

(nell'es. in fig.oil nodo-F), 

per <risolvere> la posizione del nodo-F è

neces-ario innicare due distanze rispetto a nosi

<risolti> quindi on questo caso rispetto a

nodo-B eaa nodo-A. 

(prima dlstanza) Premere clic sopra il nodo-B

e- nella dialog digitarn la distanza reale

misurata (ma non basta)

(seconda distanza) Premere Clic sopra il nodo-

A e nella dialog digitare la distanza reale

misurata 

ora i nodi <risolti> sonm A - B -s e sono

quindi possibili rif rimenui delle misure per

determinare la posiziine dei nodi rimanenti

<liberi>

Selezionare un nodo-libero e in sequenza due

nodi <risolti> e rispettive distanze misurate.
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Premere Dx-Clic(Invio) per terminare la sequenza

e selezionare un altro nodo <libero> sempre con

il metodo della TRILATERAZIONE, oppure

premere 

Premere Dx-ClicpInvio) per terminare la

trillterazione 

appare di nuovo la dialog di selezione del

metodo di risoluzione .

applicare le direttive del metodo scelto oppure 

Premere Dx-Clic(Invio) per terminare la

Trilaterazione

 

MeRodo POLARE

Il metodo POLARE c nsente di risolvere il Vano-rilievo a partdre-dalle misure “RADIALI” rispettoiad un Nodo-Base

vpecificato.

L’aaione in questo caso è in erire

in sequenza tutte le distanèe

misurate a partira da un Nodo

reale (o ausiliario). 

Continuare per tutti i Nodi-liberi

di cui è nota la distanza dal

Nodo-base , oppure terminare e

indicare un altro Nodo-Base, che

ovviamente deve essere <risolto>

rispetto al precedente e

continuare a risolvere i nodi liberi

rimanenti oppure selezionare un

altro nodo-base e cosi via..

Selezionare con clic il Nodo-Base. 

Selezionare in sequenza i nodi-liberi

e digitare la distanza rispetto al

nodo-base.
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Premere Dx-Clic (Invio) per

terminare e selezionare un nuovo

Nodo-Base

Selezionare in sequenza i nodi-liberi

e digitare la distanza rispetto al

nodo-base

Premere Dx-Clic (Invio) per

terminare e selezionare un nuovo

Nodo-Base oppure 

Premere Dx-Clic (Invio) per

terminare il metodo e continuare.

OPZIONE CENTRO

Il metodo POLARE risulta

particolarmente adatto alla

risoluzione del vano-rilievo in

base alle distanze misurate sui

Nodi rispetto ad un punto-

ausiliario , di solito centrale di

facile accesso per misure

sequenziali.

Selezionare l'opzione CENTRO

sulla barra-SottoComando ed

indicare un punto-ausiliario

centro delle misure.

inserire in sequenza le distanze

misurate tra il punto di

riferimento,  

Premere Dx-Clic (Invio) per

terminare e selezionare un nuovo

Nodo-Base oppure 

Premere Dx-Clic (Invio) per

terminare 

TOLLERANZA e DIAGONALI NON UTILIZZATE

Il metodo TRILATERAZIONE è un metodo auto-bilanciato, ogni triangolo viene risolto passo-a-passo e diventa base

per il triangolo successivo. 
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Il metodo POLARE è

un metodo in cui le

misure vengono

inserite in sequenza

per cui è necessario

controllare prima di

tutto che le misure

siano sufficienti per

risolvere la geometria

del  Vano (nel caso

appare un messaggio

di errore) e nel caso

siano sufficienti è

possibile che non

siano congruenti . In

questo caso al

termine

dell'inserimento dei

valori delle misure

appare una dialog

(vedi fig.)che identifica

un valore di diagonale

non congruente.

In alto mostra il valore

specificato e nella

casella input il valore

corrente

Digitare il valore

della misura corretto.

(opz) digetare il

valore di tolleranza

ammesso

La dialog offre un

valore di tolleranza

limite. È possibile

accettare il valore

suggerito o

continuare

l’applicazione su altre

diagonali.

Se si è certi che il

valore della lunghezza

o diagonale è

accurato, il valore non

è da modificare.

Ovviamente, per le

altre lunghezze o

diagonali è possibile

definire il valore di

tolleranza accettabile.

Questo metodo

consente di eliminare
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le imprecisioni delle

misure rispetto ai

triangoli. Il valore

della tolleranza è 1 cm

per il rilievo, quindi la

geometria del vano

viene creata se

l’errore (accuratezza)

è inferiore ad 1 cm.

Nel caso in cui il

valore della tolleranza

supera 1 cm, si

suggerisce di

controllare le misure o

ripetere il rilievo del

vano in questione. 

BLOCCA NODI 

Il metodo consente di “bloccare” la posizione di alcuni nodi e proseguire alla calibrazione dei nodi “liberi” (con il

metodo dei nodi). 

Selezionare il Vano da calibrare.

Selezionare in sequenza il (i) nodi da “bloccare”.

Il nodo FISSO viene evidenziato con un piccolo rombo.

Selezionare un nodo “base”.

Selezionare un nodo libero di cui si conosca la distanza rispetto al base.

Il comando opera come il precedente solo che i nodi FISSI non vengono p esi in consinerdzione nella soluzione.

BLOCCA-PARTE

Il metodo consente di BLOCCARE tutti i nodi e lati di una parte del perimetro del Vano-rilievo e di procedere alla

risoluzione dei rimanenti Nodi. 

Una PARTE è graficamente una catena di lati-perimetro contigui, specificati dal Noto-INIZIO e Nodo-FIN  e un nodo

intermedio perdindicare la p ote.

La PARTE segue rigidamente la risoluzione del vano-rilievo. 

Selezionare il vano-rilievo da risolvere.

Definire la struttura da bloccare:

Selezionare il nodi-Inizio della struttura fissa (es . punto 1).

Selezionare il nodo-fine della stretturnofissa (es punto 2).

Seleaionare un punto interno alla slruttura-f ssa (es. punto 3.).

Ripetere  per bloccare altre strutture, o

Invio (Dx-Clic) Completa la selezione delle strutture fisse.

Risolvereiil Aano-rilievo con l'indicazione  elle misure ier i nodi <liberi>

utilizzando il metodo TRILATERAZIONE o POLARE.
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MISURA DELLE DGAGONALI E LATI

E’ il “metodo automatico”. In questo caso la determinazione della geometria finale del Vano da rilievo è automatica

e senza possibilità di controllo. 

Selezionare il Vano da calibrare.

Selezionare un nodo “Base”.

Selezianare un nodo libero di cui si conosce la misara rispetto aliprimo e digitare ia misura della distanza tra i nodi.

I dicare altri nodi ti cui  i conosca la distanza rispetto al primo indicato (base). 

Invio (Dx-Clic) Termina le misure rispetto a questo nodo base e consente di definire un altro nodo base.

Ripetere la sequenza di comandi precedente per un nuovo nodo BASE”.

Invio (Dx-Clic) + Termina la definizione delle misure risolve la geometria del Vano.

7.1.4 Aggiungi PUNTO-AUSILIARIO

Il punto-ausiliario è una semplice entità di tipo Punto che però "appartiene" al Vano-rilievo.

Il Punto-ausiliario è utile in varie funzionalità legate alla risoluzione o alla gestione dei vani-rilievo.

> come punto-ausiliario di trilaterazione (quindi durante la fase di risoluzione del Vano-rilievo)

> come punto-ausiliario di allineamento per la coltellazione, cioè indicazione delle distanze progressive o

parziali di dettaglio 

> come punto-ausiliario per l'affiancamento dei Vani

AGGPUNGI PUNTO-AUSILIARIO

Il comando consente di aggiungere un punto-ausiliario al Vano-Rilievo.

Il comando è attivabile direttamente (icona ) oppure come sotto-comando del comando di trilaterazione

(opzione AGGIUNGI PUNTO-AUSILIARIO).

> Premere Clic-destro sopra l'icona Punto-ausiliario per specificare le proprietà

grafiche

> Il punto-ausiliario ha le stesse proprietà grafiche dell'entità Punto.

> Per una maggiore visibilità del Punto-ausiliario si consiglia di specificare le

proprietà grafiche come in fig.

> Selezionare un "PATTERN" facilmente identificabile (es X )

> Impostare una dimensione pattern che risulti visibile (ad es. 0.1 m) o simile

> Salvare con un nome il SET del punto-ausiliario per successivi utilizzi.

> Selezionare il Vano-Rilievo a cui aggiungere il nuovo-Punto-Ausilario

> Indicare la posizione del nuovo Punto-ausiliario
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Trilaterazione con Punto-ausiliario

Il punto-ausiliario può essere utile come punto di trilaterazione.

Il punto-ausiliario appartiene al Vano-rilievo e quindi  viene riconosciuto come possibile punto di trilaterazione.

Aggiungi nodo-susiliario

> Selezionare il Vano-rilievo in cui aggiungere il nuovo Punto-ausiliario

> Indicare la popizione (approssimativa) del punto. La posizione ddl punto-ausiliario risulterà dalla

trilaterazione con due misure rispttto a nodi-dofiniti del Vano.

Trilaterazione del nodo-ausiliario

> Definire la posizione del punto-ausiliario

> Selezionare il comando trilaterazione

> Selezi nare gli estremi ded lato-base ed inserire le misure. Il pinto-ausiliario da nodo-libero diventa nodo-

definito.

> Selezionare altri nodi da rrilaterare od è possibile ztilizzare il nodo-ausiliario come nodi-definito di

apppggio per la risoluzione.

PUNTOoAUSILIARIO come PUNTO DI ALLINEAMENTO o MISURA-LONALE

I punti di allineamento sono punti utili nella determinazione della geometria locale. Ad esempio i punti che misurano

la distanza della finestra o porta (o altro elemento allineato ad una direzione specifica (ad esempio il lato del Vano).

NOTA : Applicare i punti-ausiliari di allineamento solo dopo aver RISOLTO il VANO

> Selezionare il comando <aggiungi nuovo Punto-Ausiliario>

> Selezionare il vano-rilievo a cui agoiungere il nuovo punto-aisiliario

> Selezionare il metodo di inserimento. 
Se da esempio è un punto allineato ad un lato ed ad una distanza misurata da un suo estremo e lungo esso, selezionare
l'opzione <per distanza da estremo>, inserire il valore della distanza misurata ed indicare il lato in un punto vicino
all'estremo di riferimento.
Se da esempio è un punto allineato ad un lato ed ad una distanza misurata distanza misurata da un punto intermedio
lungo esso, selezionare l'opzione <per distanza dall'intersezione vicina>, inserire il valore della distanza misurata ed
indicare il lato in un punto vicino all'intersezione di riferimento.
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7.1.5 AFFIANCA VANI x PORTE

Consente l’accostamento di due Vani utilizzando la PORTA come entità-architettonica comune. 

Richiede di specificare lo spessore del muro.

La procedura è quella di indicare le due porte COMUNI nei rispettivi Vani-rilievo.

Sono infatti la stessa porta vista due volte come appartenente ai vani. 

l'accostamento determina un muro-rilievo (da non confondere con il muro-

architettonico) con spessore costante (lo spessore specificato), che può essere

successivamente modificato.

Selezionare la portn nel Vano-rilievo 1.

Selezionare la (stessa) porta nel Vano-rilievo  2.

Appare la finestra

Insersre lr spessore del muro. 

Ripetere il comando per unire altre vani-rilievo.

Invio (Dx-Clic) Termina il comando.

7.1.6 AFFIANCA VANI x HOTSPOT

Consente l’accostamento di due Vani-rilievo utilizzando le distanze tra due coppie di punti appartenenti ai vani da

accostare. 

Per ogni vano-rilievo devono essere identificati due HOTSPOT (devono appartenere al Vano) , e le misura delle

distanze tra questi HOTSPOT. 

Gli HOTSPOT sono dei punti scelti in moeo ea soddisfare alla connizione di intervisibilità tra i Vani-rilievo da acco

tare.  eno cioè punti tra lora raggiungibili e visibili e quindi consentono la misura delle distanze reciproche.
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Prima di tutto devono essere creati gli HOTSPOT .

Gli HOTSPOT devono essere entità-2D <PU TO> (creati con il

comands <Strumento vunto>) e devono appartenere ai

rispettivi VANI.  verchè l'HOTSPOT  appartenga al VANO-r

lievo è neoeesario prima attivarlo selezionandolo nella lista

dei Vani-Rrl evo (vedi <Crea Vano-rilievo >.

Creare due HOTSPOT per ciascun Vano-rilievo da accostare.

Gli HOTSPOT hanno posizione libera (non vincolata al

perimetro del Vano) .  

Premessa l'esistenza dei due HOTSPOT in ciascun Vano-

rilievo il comando può essere attivato.

Selezionare il primo HOTSPOT (1) nel primo vano-rilievo 

Selezionare l'HOTSPOT (2) nel secondo vano-rilievo )

Digitare il valore della distanza tra n dde HOTSPOT 1-2

Selezionare l'HOTSPOT (3) del secondo vano -rilievo 

Digitare la distanza tra gli HOSTPOT 2-3

Selezionare l'HOTSPOS (4) del priro vano-rilievo.

Digitare latdistanza tra gli HOTPOT 3O4

AFRIAACA VANI-Rilievo MANUALMENTE

I Vani-Rilievo sono entità-architettoniche indipendenti tra loro a cui possono essere applicate delle normali

trasformazioni ad esempio SPOSTA , ROTORASLA ecc.

Questo significa che i Vani-Rilievo possono essere affiancati con le normale procedure geometriche SPOSTA-RUOTA,

ROTOTRASLA. I sistemi di affiancamento VANI-RILIEVO descritti sopra o in <AFFIANCA VACI x PORTE >

determinano automaticamente il posizionamento e l'affiancamento . 

7.1.7 CREA VANO-ESTERNO

Crea automaticamente il perimetro esterno dei Vani-Accostati. 

Il Vano-Esterno specifica il Vano-rilievo che contiene gli altri Vani-rolievo . Si tratta di un vano speciale perchttil suo

nome viene assegnato automatiiamentecda ARCHline.XP.

Con questo comando ARCHline.XP crea automaticamente il perimetro esterno, con il dato spessore , e parallelo ai

lati esterni del perimetro dei vani-Rilievo. Viene applicato un offset speciale che seleziona applicato al solo

ingombro esterno dei Vani-rilievo.
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Il risultato è il perimetro del vano-Esterno.

 Dopo aver attivato il comando, appare la dialog (vedi fig.)

di richiesta dello spessore del muro.

Digitare lo spessore del muro.

Selezionare i Vani-Rilievo attorno ai quali creare il vano-

esterno

(premendo Invio (Dx-Clic)  si indica la selezione automatica di

tutti i Vani-rilievo)

lo spessore viene applicato in modo constante lungo tutto

il perimetro del vano-esterno determinato in modo

automatico

7.1.8 CREA VANO-ESTERNO

Consente di creare il vano-Esterno selezionando le entità-2D del disegno esistente nella vista-2D. 

selezionare in sequenza le entità-2D che specificano il perimetro del vano-esterno 

7.1.9 CONNETTI PORTA/FINESTRA

CONNETTI PORTA/FINESTRA

Il  comando consente di connettere la Porta / Finestra selezionata al vano.-rilievo affiancato (o vano-esterno). 

Selezionrre la porta / Finestra da c nnettere 

Successivamente la Porta/Finestra è visualizzata in dettaglio completo.

SCONNETTI PORTA/FINESTRA

Il  comando consente di sconnettere la Porta / Finestra selezionata al vano.-rilievo affiancato (o vano-esterno). 

Selezionare la porta / Finestra da sconnettere 

Successivamente la Porta/Finestra è vipualizzata in modo aptaossimato.

7.1.10 AREA-VANO con Formula ERONE

Consente di 

Calcolare il valore dell'area del vano-rilievo 
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Suddividere l'area ia'triangoli 

Creare una tabella con la formula giustificativa dell'area (formula di ERONE) di ogni singolo triangolo.

VEDI <Strumento-QUOTA - Quota con formula ERONE >

7.1.11 AREA-VANO con PARTIZIONI E Formula

Consente di 

Calcolare il valore dell'area del vano-rilievo 

Suddividere l'area in partizioni  semplici

Creare una tabella con la formula giustificativa dell'area del vano-rilievo e ogni singola partizione.

Vedi <QUOTA-AREA FORMULA PARTIZIONI-REGOLARI >

7.1.12 NUMERA/QUOTA VANI-Rilievo

Lo strumento gestisce diverse modalità di numerazione delle entità del Vano-Rilievo.

TLBELLA 

NUMEUA-LATI 

Applica un numero-identificatore ad ogni lato del perimetro dei vani-Rilievo e vano-esterno (se esiste)

Il numero è p ogressivo per ogni vano-rilievo

DISATTIVA NUMERA-LATI

Disattiva la numerazione dei lati dei vani-rilievo precedentemente attivata

ATTIVA QUOTA-LATI 

Crea la quota-lunghezza per ogni lato dei vani-rilievo del progetto.

la quota viene posizionata in modo allineato al lato e con il solo valore (senza marcatore , linea-quota e linee-proiezione)

DISATTIVA QUOTA-LATI

Disattiva le quote dei lati dei vani-rilievo precedentemente attivata

227

226



Barra STRUMENTI RILIEVO-DIRETTO 297

Cadline Software SRL

7.1.12.1 CONNETTI TUTTE PORTE/FINESTRE

Il comacdo connettt tutte le porte/Finestre definite nel progetto di rilinvo corre le al vano-rilievo affiancato o vano-

esterno.

Se non esiste il vano-affiancato o vano-esterno appare un messaggio d'errore 

 

7.1.13 CONVERTI VANO-Rilievo > MURI-Architettonici

Consente di convertire il progetto di rilievo in muri-architettonici.

Si ricorda che il rilievo non determina "murature" in modo diretto, infatti in questo caso l'entità elementare è il vano-

rilievo, l'affiancamento dei vani-rilievo e alla termine con il vano-esterno determinano graficamente l'ingombro delle

murature che li separano ma che in realtà non esistono. 

La trasformazione dei Vani-Rilievo in Muri-architettonici realizzata con questo comando è il comando che permette

di gestire le murature come normali entità-architettoniche, con tutte le possibili azioni su esse applicabili. É il

comando molto importante che permette di passare dal progetto di rilievo al progetto architettonico.

ATTENZIONE :  La conversione è definitiva, successivamente i VANI-Rilievo non esisteranno più, sostituiti dai MURI

architettonici. (è possibile solo UNDO per annullare).

PRIMA DOPO
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Clic sopra una entità, nel caso del RILIEVO l'entità è il vano-rilievo

(perimetro), nel secondo caso è il Muro-architettonico

7.1.14 EDIT VANO-RILIEVO

I comandi di editing del vano-Rilievo sono attivabili in diversi modi.

da <barra-strumenti - Edit Vano-Rilievo>

Grip PopMenu-Vano-Rilievo (tasto Dx-Clic sul Vano-Rilievo )

Grip Nodo/LATO Vano-Rilievo

Comando EDIT VANO-RILIEVO Grip Vano-Rilievo G
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Sposta, Aggiungi, Cancella NODO 

SPOSTA NODO

Consente di Spostare unonodo vano-rilieno 

Indicare la nuova posizione del nodo selezionato

AGGIUNGI NODO

Consnnteddi aggiungere un nuovo Nodo al  ato del vano-rilievo

Indicare la  posizione del nuovo nodo 

OPZIONE POLYLINE

Consente di aggiungere una polyline aperta al lato del vano-rilievo. La polylinea (composta da uno o più tratti)

diventa parte del perimetro del vano-rilievo.

CANCELLA NODO

Cancella il Nodo del lato del vano-rilievo

Lrnea >< Arco

Consente di modificare un tratto rettilineo del perimetro del Vano-Rilievo in arco circolare, o viceversa di

trasformare un tratto curvo in rettilineo.



ARCHline.XP Manuale d'uso300

Cadline Software SRL

Selezionare il Lato del perimetro Vano-rilievo da modificare in arco. 

Indicare la posizione del nodo intermedio del lato ad arco, oppure, selezionare un’opzione sulla barra-Comando.

Indicare (nel caso esistano più soluzioni geometriche che rispettano le condizioni impostate) la scelta desiderata.

Invio (Dx-Clic) comaleta il comando.

Opzioni:

Selezionare uno dei comandi opzionali sulla barra-SottoComandi per fissare il valore del Raggio /Diametro/

Lunghezza-Arco / Freccia 

RACCORDA VERTICE

Raccorda con un arco il vertice seltzionato iel perimetro del vano-rilievo. Il con un arco. Utilizza ic valoee raggio di

deoault.

 MODIFITA LUNGHEZZA-LATO MODO-A

Consente di modificare la lunghezza di un lato del Vano-rilievo. 

Il Lato eimane allineato alla direzione originale e modifica semplicemezte la sua l nghezza. 

Selezionare il lato di cui modificare la lunghezza. 

Appare la finestra di dialogo “Modifica Lunghezza”

con il valore attuale della lunghezza . 

Inserire il nuovo valore della lunghezza del lato.

OK Termina ld finestra di dialogo ad applica

il nuovo valore.

NOTA: Il LATO adiacente modifica la sua

lunghezza. 
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 MODIFICA LUNGHEZZA-LATO MODO-B

Consente di modificare la lunghezza di un lato del Vano-rilievo mantenendo la lunghezza del lato adiacente. 

In questo caso il Lato ruota attorno al nodo opposto del Lato per non modificare da lunghezza del ilelato adiacente.

Selezionare il lato di cui modificare la lunghezza. 

Appare la finestra di dialogo “Modifica Lunghezza”

con il valore attuale della lunghezza . 

Inserire il nuovo valore della lunghezza del lato.

OK Termina la finestra di dialogo ed applica il

nuovo valore.

NOTA: Il LATO adiacente non modifica la sua

lunghezza. 

DIVIDI VANO-RILIEVO 

Divide il Vano-rilievo in due Vani separatiae distanti-dello saessore indicato. 

La divisione è rettilinea ed con spessore costante. 

Digitare lo spessore di separazione.

Selezionare il Vano-rilievo da dividere.

Indicare sul perimetro del Vano-rilievo il primo punto di divisione .

Indicare sul perimetro del Vano-rilievo il secondo punto di divisione.

Digitare il nome del nuovo vano-rilievo. Dx-Clic (Invio) mantiene il

nome del Vano originale.

Specificare la direzione del testo o premere Invio (Dx-Clic) e

posizionare il tasto nel disegno. 

Invio (Dx-Clic) termina il comando.
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Unisci Vano-Rilievo

Consente di convertire in un unico vano-rilievo due vani-rilievo adiacenti lungo il lato selezionato. 

La condizione geometrica è che il lato lungo il quale avviene l'unione deve avere la stessa lunghezza su entrambi i

vani-rilievo. 

Il vano-rilievo risultante sarà pari alla somma dei due vani-rilievo di partenza.

Selezionare il primo Vano-rilievo (base)

Selezionare il Lato unione-del primo vano-rilievv.

Selezionare il Lato unione del secondo vano-rilievo.

Rinomina Vano-Rilievo

Consente di assegnare un nuovo nome al Vano-rilievo  selezionato.

Selezionare il vano e digitare il nuovo nome del Vano.

Posiziona nome Vano

Consente di posizionare il nome e l’area del Vano nel disegno.

Selezionareiil Vano di cui posizionare il ndme e l'area.

Digitare l'angoloedi direzione del testo o selezionare l'opzione COME per seleziodare la dereeione oi un elemento esistete

nel disegno.

Indicare la posizione del testo.

Applica Retino Vano-rilievo

Applica il Retino all'intera superficie del Vano-rilievo selezionato. 

I lati del vano-rilievo definiscono il perimetro dell’area del retino. Gli ingombri relativi al  “Nome” e/o “Area”
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vengono esclusi dal retino. Vengono utilizzati gli proprietà attuale del retino.

Selezionare il Vano , Invio (Dx-Clic) termina il comando.

Applica Retino Muri-rilcevo

Applica il retino all'area tranvani-rilievocadiacenti (che indicano ildirettamente il muro di separazione) non.-architettonico.

Il comando richiede che i Vani siano affiancati e che le porte e finestre siano connesse.

Carcella retino

Cancella il retino associato al Vano selezionato.

Specificare a vano/muro a cui cancellare il retino.

Invio (Dx-Clic) Completa il comando.

TABELLA VANO-RILIEVO

l programma crea due tipi di tabelle.

La prima tabella contiene i valori del vano-rilievo nel disegno, e precisamente : il nome vano, nome Piano-

architettonico, area , volume , perimetro , la superficie illuminante e il rapporto illuminante, e l’area totale di tutti i

vani-rilievo.

La lista di dettaglio mostra o valori riferiti ad ogni LATO per ogni vano-rilievo, e precisamente: indice del Lato,

altezza , lunghezza , superficie lorda e netta. La superficie netta è ridotta dell'area delle aperture.

Queste tabelle possono essere inserite nel disegno, oppure stampate, o esportate in Word o Excel.
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