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1 - ARCHLine.XP® 2015

Manuale dell’utente di ARCHLine.XP® per Windows. 

Il presente manuale e il programma in esso descritto vengono forniti in licenza e

possono  essere  usati  e  copiati  solo  secondo  i  termini  della  licenza  stessa.  Il

contenuto del manuale è fornito a scopo unicamente informativo, è  soggetto  a

modifiche senza preavviso e non deve essere interpretato come un impegno da

parte  di  Cadline  Software  Srl.  Cadline  Software  Srl  non  si  assume  alcuna

responsabilità  od  obbligo  per  eventuali  errori  o  imprecisioni  che  possono

riscontrarsi  nel  presente  documento.  Il  software,  tutelato  da  copyright,  che

accompagna  il  presente  documento  viene  concesso  in  licenza  agli  utenti  finali

per  l’uso esclusivamente in base ai termini dell’Accordo di licenza d’uso  per  gli

utenti finali,  che il  licenziatario  deve  leggere  con  attenzione  prima  di  iniziare  a

utilizzare  il  software.  Eccetto  quanto  consentito  dalla  licenza,  nessuna  parte  di

questo  documento  può  essere  riprodotta,  memorizzata  in  un  sistema  di

archiviazione o trasmessa in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo,  elettronico,

meccanico, di registrazione o altro, senza previa autorizzazione scritta  di Cadline

Software Srl.  ARCHLine.XP®, il logo ARCHLine.XP®, sono  marchi  di  Cadline  kft.

Microsoft,  Windows,  sono  marchi  o  marchi  registrati  di  Microsoft  Corporation

negli  Stati  Uniti  e/o  in  altri  paesi.  Autocad  ,  Dxf,  dwg,  Dwf  sono  marchi  di

Autodesk Inc..

2015 CadLine. All rights reserved.

In nessun caso CadLine è responsabile per  danni speciali,  indiretti ,  conseguenti

o  derivanti  dall'utilizzo  di  questo  documento  o  i  programmi  contenuti  nel

presente documento.
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2 - Introduzione

ARCHLine.XP 2015 è arrivato!

Durante lo sviluppo di ARCHLine.XP 2015 l'obiettivo era di avere un'interfaccia  e

un flusso di lavoro "workflow" di facile utilizzo non solo per  gli utenti esperti ma

anche chi è alle prime armi nell'uso del computer.

ARCHLine.XP  2015  ha  ora  una  interfaccia  che  unisce  le  due  modalità  utente

Architettura e Interior.

L'adeguamento  alle  nuove  librerie  grafiche  DirectX  11  offre  un  livello  di

visualizzazione e progettazione in 3D avanzato. DirectX 11 sfrutta le più avanzate

caratteristiche hardware delle schede video recenti.

Nuovi  strumenti  come  l'integrazione  con  Google  Maps,  gli  strumenti

professionali  per  la  progettazione  dei  Controsoffitti,  Accessori-elettrici  con  la

possibilità di personalizzazione, nuovo look per Showroom, etc.

Le  novità  renderanno  più  veloce  il  lavoro  quotidiano,  e  aiuteranno  a

comprendere l'uso di strumenti non o poco utilizzati.

Indice

1. Novità Interfaccia

1.1. Nuovo stile barre-Principali

1.1.1 Preferiti

1.2. Nuovo look di Showroom

2. Nuovi Strumenti

2.1. Controsoffitti Lisci e a Griglia

2.2. Google Maps integration

2.3. Virtual-staging 3D

2.4. Informazioni Progetto

2.5. Accessori-Elettrici

2.6. Nuovo Roombook/Vani e Zone

2.7. Export formato gbXML (GreenXML)

2.8. Nuovo Modellatore-3D SHAPE

2.9. Velocità AutoSave

2.10. Visualizzazione-3D Superfici-trasparenti

3. Altri Miglioramenti

3.1. Visibiltà più Piani-architettonici

3.2. Grip-Distanza tra Porte/Finestre.
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3.3. Nuove opzioni Controtelaio e Architrave

3.4. Nuovi Modelli-base in Modellatore Porte/Finestre,

3.5. Connetti altezza per Solaio/Muro, Solaio / Colonna /Trave

3.6. Importa Disegno da altro Progetto

3.7. Importa file KMZ

3.8. Nuovo formato SketchUp
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3 - Novità Interfaccia

L'interfaccia  di  ARCHline-2015  si  evolve  nei  suoi  strumenti  di  più  comune  e

utilizzo per renderne più facile l'accesso e utilità.

Il nuovo stile delle Barre-Principali

La barra Preferiti

Nuovo look di Showroom
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3.1 - Nuovo stile barre-Principali

Le  barre  principali:  barra-Strumenti,  barra  Design-Center,  barra-Proprietà  e

barra Gestione-Progetto hanno cambiato forma e modalità  di gestione, ora con

un look più moderno e funzionale alle nuove prospettive.

Vantaggi:

Il  sottomenu  (comandi  correlati  al  Comando  principale

selezionato)  possono  essere  visualizzati  all'interno  della

barra e rimanere aperto  dopo  la  selezione  dei  comandi.

Richiede meno clic per avviare il comando successivo.

L'ordine dei Gruppi Comando è modificabile.

Campo <ricerca> per cercare il comando per nome.

Nuovo menù Preferiti.

Nuovo menù per Gruppi-Comando definiti dall'utente.

Tasto destro (DX-Clic) sul comando apre il mouse-menu.

Stile visualizzazione per lista (nome) o per icone.

Nuovo  stile  grafico  dei  tooltip  per  rendere  più  facile

l'apprendimento dei comandi.
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3.2 - Preferiti

Il Gruppo-Preferiti offre modo rapido per accedere ai comandi di uso frequente.

È possibile creare più Gruppi-Preferiti per i comandi più utilizzati di frequente.

Per  aggiungere  un  comando  al  gruppo-Preferiti  selezionare  con  Dx-Clic  il

comando  nella  barra-Strumenti  e  nel  mouse-menu  che  appare  selezionare  il

comando <Aggiungi a Preferiti <nome Gruppo-Preferiti>>. 

Il comando viene aggiunto automaticamente al gruppo-Preferiti.
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3.3 - Nuovo look di Showroom

Anche SHOWROOM è  stato  completamente  rivisto,  l'archivio  online  contenente

modelli-3D, tessuti e texture di alta qualità, dai principali produttori di prodotti e

rivenditori. 

Il nuovo Viewer consente di selezionare da pagina web tutta la  collezione di tipi

di prodotto, i produttori e famiglie di prodotti.
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4 - Nuovi Strumenti

ARCHline-2015 introduce nuovi strumenti 

Controsoffitto Liscio / Pannelli

Integrazione Google Maps

Virtual-staging 3D di interrni

Informazioni Progetto

Accessori-Elettrici

Nuovo Roombook/Vani e Zone

Export gbXML (GreenXML)

Nuovo Modellatore-3D

Velocità AutoSave

Nuovo: Visualizzazione-3D Superfici-trasparenti
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4.1 - Controsoffitto-Liscio / Controsoffitto-Pannelli

Lo strumento Controsoffitti di ARCHLine consente di creare controsoffitti del tipo

Liscio o a Pannelli in modo parametrico.

Il Controsoffitto è composto da:

Pannelli (nel caso di tipologia a Pannelli) 

Guide-principali, Guide-secondarie  e Guide-perimetrali 

Diffusori aria

Lampade 

Unità Sprinkler

Altre componenti come Sicurezza, Luci-emergenza, Segnali, etc

Il  Controsoffitto  è  una  entità  base,  significa  che  la  sua  struttura  è  in  grado  di

incorporare altri componenti.

È possibile creare un controsoffitto in tre modi:

Diretto, tracciando il perimetro esterno del Controsoffitto,

Automatico nel Vano/Roombook , premendo Sx-Clic alll'interno

Automatico su tutti i Roombook/Vani.

Controsoffitto è rappresentato dalle linee-perimetrali, lungo il perimetro.

I Contrsoffitti sono di due tipologie principali:

Constrosoffitto-Liscio (es. cartongesso) e

Controsoffitto-Pannelli (es. sistema a griglia).

L'editor  Controsoffitto  permette  di  controllare  in  modo  parametrico  l'entità

Controsoffitto, impostare la  griglia  di  sostegno,  e  gli  accessori  aggiuntivi  quali

diffusori a soffitto ventilatori, luci e oggetti di sicurezza e antincendio.
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4.2 - Integrazione Google Maps

Localizzazione e Posizione del Progetto con Google Maps

È possibile localizzare il Progetto in modo esatto con latitudine e longitudine  o

coordinate GPS. La posizione  del  Progetto  è  rappresentata  dal  segnaposto  su

Google-Maps. 

Le coordinate GPS vengono  salvate  automaticamente  nel  progetto  ARCHLine  e

visibili ogni volta che si avvia Google-Maps.

Questo comando richiede la connessione Internet.

La dialog di localizzazione del Progetto è disponibile:

da Edificio > Google-MAPS > Posizione Progetto

da File > Informazioni Progetto > Posizione Progetto

Si  può  quindi  rapidamente  andare  alla  posizione  contrassegnata  in  qualsiasi

momento facendo clic sul pulsante Internet-Mapping. 

Per modificare la localizzazione basta:

1. Clic sulla CASELLA DI RICERCA e digitare l'indirizzo.

2. Clic su POSIZIONE PROGETTO per aggiornare la posizione.
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Percorso del progetto di elenco predefiniti città

In alternativa è possibile scegliere una città nella lista.

1. Selezionare la città dall'elenco nella finestra di dialogo "impostazioni Posizione

e Sole".

2.  Scegliendo  una  città  automaticamente  si  determinano  i  campi  latitudine,

longitudine.

Nota: È possibile aggiungere nuove città all'elenco premendo il tasto Aggiungi.

È  consigliabile  utilizzare  il  metodo  di  localizzazione  diretta  in  Google  Maps

perché fornisce la massima precisione.

Pubblicazione dei dati in Google Earth

Utilizzare  la  funzionalità  di  esportazione  dati  per  pubblicare  i  dati  geografici

personalizzati in GoogleEarth  e  vederlo  esattamente  come  si  farebbe  con  uno

qualsiasi  dei  Layer  nel  pannello  Layer.  Si  possono  pubblicare  in  Google  Earth

fondamentalmente due tipi di dati:

•  Dati  VETTORIALI  -  I  dati  vettoriali  consistono  nel  modello-3D  definito  in

ARCHline. Una volta  che  i  dati  vettoriali  vengono  pubblicati  in  Google  Earth,  è

possibile modificare l'aspetto o contenuto nello  stesso  modo  con  cui  possono

essere  modificati  marcatori  ed  etichette.  Inoltre,  è  possibile  utilizzare  gli  Style

Template per  specificare il tipo di visualizzazione nella  pubblicazione in  Google

Earth.

•  Dati  DI  IMMAGINI  -  è  possibile  pubblicare  immagini  come  ad  esempio  una

immagine  in  overlay  nella  vista-2D  e  correttamente  disposta  sopra  l'immagine

modello  3D  di  Google  Earth.  In  questo  caso  il  file  immagine  deve  essere

esportato in  formato  KMZ.  Le  immagini  di  questo  tipo  sono  identificate  come

'Immagini GIS'.

• Salvare l'immagine in overlay come file KMZ

È  possibile  salvare  l'immagine  in  overlay  di  vista-2D  come  file  KMZ come  file.

Successivamente, è possibile aprire questo file KMZ in Google Earth.

• Aprire un file Immagine in Google Earth

Utilizzare uno dei seguenti metodi per aprire un file Immagine in Google Earth:

• Selezionare Apri da menu File.

• Trascinare il file da Explorer in Google Earth.

Google  Earth  prova  a  proiettare  l'immagine  nel  sistema  di  riferimento
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coordinate  WGS84.  e  crea  l'overlay  con  conversione  dell'immagine  in  formato

PNG. 

• Spostare le immagini nella cartella "Luoghi personali" 

Se  si  sposta  l'immagine  overlay  dai  "luoghi  temporanei"  nella  cartella  "Luoghi

personali".  Tutte  le  modifiche  apportate  ad  esso  vengono  automaticamente

salvate e visibili ogni volta che si avvia Google Earth.
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4.3 - Virtual-staging 3D

Come funziona?

Caricare l'immagine della foto del Vano.

Impostare gli allineamenti dei vertici d'angolo lungo i bordi verticali e

orizzontali della foto.

Digitare le misure e ARCHline converte il tutto in un vero Vano/Roombook 3D.

Ritoccare l'immagine per rimuovere gli elementi indesiderati o lampade.

Inserire i nuovi elementi del progetto di interni , nuovi arredi, tessuti, lampade

e altri elementi decorativi , in Vista-2D o direttamente nella Vista-3D.

Modificare i colori o texture delle pareti, pavimento o per aggiungere tappeti.

Creare un'immagine Rendering.

Mostrate il risultato ai i vostri clienti.
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4.4 - Informazioni Progetto

ARCHLine-2015 consente di specificare i dati e informazioni rilevanti del

Progetto. I parametri sono divisi in parametri-standard e parametri-utente.

I parametri-standard sono:

Data 

Stato

Nome Progetto

Progettista

Numero Progetto

Committente

Indirizzo

CAP

Localizzazione Progetto

Tipo di costruzione

Fase progettuale

Oltre ai parametri-standard è possibile aggiungere un numero qualsiasi di nuovi

parametri connessi al progetto.

Le informazioni-Progetto sono legate automaticamente ai campi del Cartiglio

utilizzabile in tavola-Stampa.
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4.5 - Accessori-Elettrici

Gli accessori-elettrici sono stati riorganizzati e aggiornati con nuovi comandi:

Gli accessori-elettrici provengono dai Catloghi e sono accessibili dal Design-

Center.

È possibile trascinarli con Drag&Drop sul disegno.

Sono fornite nuove tipologie di Interruttori e Prese e combinati.

Posizionamento automatico sul muro con input esatto delle distanze a

sinistra / destra.

Le quote-Muro comprendono la possibilità di quotatura degli accessori-

elettrici.

Nuova quota elevazione per tutti gli Interruttori/Prese in Vista-2D.

Lista Interruttori/Prese in Excel.

Lista Lampade in Excel.
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4.6 - Illuminazione real time

ARCHLine 2015 permette di studiare in tempo reale l’effetto delle luci in 3D! Una

nuova generazione ed approccio alla  creazione delle  fonti  luminose  rende  non

più necessario pensare a complesse relazioni tra parametri e definizioni!

All'interno della Barra strumenti, nel capitolo Interior-Design, sono presenti nuovi

comandi per lo studio dell'illuminazione in tempo reale all'interno della  vista-3D

Direct-X 11.
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I nuovi comandi sono:

Accendi Lampade

Accende tutte le lampade e ne mostra gli effetti in vista 3D

Spegni Lampade

Rimuove gli effetti delle fonti luminose in vista 3D

Accendi Lampade Selezionate

Permette di selezionare più lampade da accendere o spegnere

On/Off Lampade

Permette di accendere o spegnere una lampada per volta
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4.7 - Nuovo Roombook/Vani e Zone

La gestione dello spazio e  la  zona  è  dotata  di  nuove  etichette  come  il  tipo  di

camera,  supporto  IFC  e  una  facile  gestione  di  un  gran  numero  di  vani

contemporaneamente.

Supporto IFC esteso ai Roombook/Vani

Nuovo parametro: Tipo Roombook/Vano

Colorazione per Tipo Roombook/vano - Zona

Legenda per tipo Roombook/Vano

Nuovo: Crea automaticamente tutti i Roombook/Vani (nel piano-attivo)

Miglioramento: Finto-muro ,  elemento virtuale di separazione del Roombook/

Vano (pseudo muro)

Nuova lista Roombook/Vano in formato Excel

Crea automaticamente Roombook/Vani 

É  possibile creare automaticamente tutti i  Roombook/Vani  nel  piano-attivo  o

nell'area selezionata. Il  comando  consente  di  realizzare  la  lista  completa  dei
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Roombook/Vani, senza le possibili incoerenze della  creazione manuale uno-a-

uno.  Ê  possibile  la  Selezione  multipla  di  Roombook/Vani  e  quindi  di

modificare le Proprietà di più Roombook/vani Insieme.

Linea di separazione in camera (pseudo muro)

Le  linee  Finto-muro  sono   separatori  virtuali  del  Roombook/Vano  (pseudo

Muri).  Il  nuovo  strumento  all'inserimento  del  finto-Muro  divide

automaticamente  i  Roombook/Vani  nei  risultanti.  I  finti-Muri  sono  visibili  in

Vista-2D.

Schema colori per i Roombook/Vani

Ê  possibile  APPLICARE  un   nuovo  schema  di  colori  per  i  Roombook/Vani  in

base  alla  loro  tipologia.  Gli  schemi-colore  sono  utili  per  la  chiara

visualizzazione delle diverse tipologie di Roombook/vani. 
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4.8 - Export gbXML (GreenXML)

Il  Green  Building  XML  (gbXML)  è  uno  schema  XML  aperto  che  aiuta  la

condivisione  delle  informazioni  e  delle  proprietà  memorizzate  nel  modello-3D

BIM dell'edificio  per  gli  strumenti  di  analisi  tecnica.  Oggi,  gbXML  è  con  IFC  lo

standard de-facto con il sostegno dell'industria  e dipartimento energia US DOE.

Inoltre,  tramite  i  moduli  di  integrazione  all'interno  di  importanti  strumenti  di

analisi tecnica, gbXML è diventato lo schema standard industriale.

Dopo  aver  realizzato  il  modello-3D,  creato  i  Roombook/Vani  e  il  loro

raggruppamento in Zone/(zonizzazione) per  tutti i piani dell'edificio, è  possibile

esportare  il  modello  3D  in  formato  gbXML,  formato  indipendente  per  le

applicazioni software di analisi del carico, per effettuare una analisi del carico.

L'analisi energetica, analisi acustica  o  illuminotecnica,  può  essere  eseguita  solo

se il modello-3D ma soprattutto i Roombook/Vani e Zone sono forniti in formato

gbXML.

Per  questo motivo è fondamentale creare  completamente  i  diversi  Roombook/

Vani e Zone per tutte l'edificio.

Per esportare il modello 3D in gbXML 

<menu Esporta -> formato gbXML

Il software chiede nella dialog se esportare i Roombook/Vani o Zone.

Selezionare  Zone  se  si  desidera  esportare  le  Zone,  cioè   Roombook/Vani

affiancati senza i volumi di interspazio (il volume delle murature). 

Per  volumi  interspazio  si  intendono  i  Roombook  interni,  e  lo  spessore  delle

murature che li dividono.

Viene  segnalato  un  "Warning"  se  l'esportazione  avviene  senza  che  siano  stati

assegnate le proprietà-fisiche delle entità . 

L'assegnazione  delle  proprietà-fisiche  non  sono  obbligatorie,  ma  sono

raccomandate.
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4.9 - Nuovo Modellatore-3D SHAPE

Il modellatore-3D SHAPE consente di creare solidi-3D sulla base di estrusioni

multiple di profili lungo le 3 assi X,Y,Z
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4.10 - Velocità AutoSave

L'opzione  di  salvataggio  automatico  consente  di  salvare  il  progetto  corrente

ogni n-passi comando ed aiutare a evitare di perdere il lavoro. 

Il nuovo processo multithread consente di ridurre il tempo di Autosalvataggio in

modo sensibile a frazioni di secondo. 

Se  si  attiva  questa  opzione,  le  Vista-2D  del  progetto  vengono  ripristinate  al

riavvio del programma successivamente ad una chiusura anomala.
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4.11 - Nuovo: Visualizzazione-3D Superfici-trasparenti

La modalità di visualizzazione 3D <Superfici-trasparenti> è molto utile quando si

desidera visualizzare i volumi interni insieme all'intero modello. 

Disponibile  in  modalità  linee-nascoste  ,  consente  di  vedere  cosa  c'è  dietro  le

superfici esterne dell'edificio. 

Se si lavora in una Stanza è possibile visualizzare cosa c'è dietro i mobili,  come

ad esempio gli accessori elettrici o tubi.

L'effetto  superficie  trasparente  può  essere  impostato  su  una  categoria  o  un

elemento.

Per  applicare  le  superfici  trasparenti  alla  vista-3D,  premere  Clic  sull'opzione

Superfici-trasparenti nella dialog di visualizzazione del modello-3D e selezionare

la categoria per sostituire l'impostazione grafica.
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4.12 - Connessione diretta dei SET a GEAR

ARCHline.XP 2015 è in grado  di  importare  direttamente  la  struttura  fisica  delle

murature, Solai, e altri elementi direttamente da GEAR.

La  struttura  fisica  dell'elemento  viene  visualizzata  nella  finestra  di  dialogo  di

ARCHline.
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5 - Altri miglioramenti

ARCHLine.XP 2015 contiene una serie di miglioramenti e nuove funzionalità

"minori" 

Visibiltà più Piani-architettonici

Grip-Distanza tra Porte/Finestre

Nuove opzioni Controtelaio e Architrave

Nuovi Modelli-base in Modellatore Porte/Finestre

Connetti altezza per Solaio/Muro, Solaio / Colonna /Trave

Importa Disegno da altro Progetto

Importa file KMZ

Nuovo formato SketchUp
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5.1 - Visibiltà più Piani-architettonici

I  controlli  di  visibilità  dei  Piani-architettonici  su  un  uno  o  più  piano  sono

disponibili nella dialog Gestione-Piani.

Consente di rendere visibili uno o più Piani in Vista-2D sovrapposta di un edificio

multipiano.

La gamma visibile può contenere più piani orizzontali visibili di un edificio a  più

piani.

È  possibile  fare  riferimento  agli  elementi  su  un  piano  visibile  durante  i  lavori.

Pavimenti visibili vengono visualizzati con un colore grigio comune.
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5.2 - Grip-Distanza tra Porte/Finestre

Il Grip-distanza Porte/Finestre consente di gestire (in Vista-2D)  la distanza tra

Porte/finestre selezionate. 

Si rende possibile spostare una porta / finestra rispetto all'altra porta / finestra.
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5.3 - Nuove opzioni Controtelaio e Architrave

È possibile visualizzare il controtelaio e sezione architrave in Vista-2D. 

Rende più facile l'inserimento di accessori a distanza precisa quali gli accessori-

elettrici .
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5.4 - Nuovi Modelli-base in Modellatore Porte/Finestre

ARCHline-2015 contiene nuovi modelli-base  per il configuratore parametrico di

nuove Porte/Finestre:

Porte/Finestre con pannello superiore vetrato inclinato.
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5.5 - Connetti altezza

Per Solaio/Muro, Solaio / Colonna /Trave
Il valore del parametro Altezza dei Muri, Solai , Colonne , Travi per default sono

valori assoluti e possono essere denominati come "altezza non connessa". 

In ARCHLine 2015 la proprietà Altezza (muro, colonna, altezza trave e solaio) può

avere il valore come Altezza del piano Altezza-Connessa.



ARCHLine.XP 2015 - © 2015 Cadline Software srl

5.6 - Importa Disegno da altro Progetto

Consente di importare un Disegno contenuto in un altro Progetto nel Progetto

corrente. 

Il comando è utile per aggiungere disegni di dettaglio da altri progetti. 
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5.7 - Importa file KMZ

ARCHLine-2015 è in grado di importare oggetti-3D salvati in formato file KMZ,

ad esempio, da 3D Warehouse.

Un file KMZ è disponibile solo per il download se il modello è georeferenziato,

cioè, ha i dati di longitudine e latitudine.
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5.8 - Nuovo formato SketchUp

ARCHLine.XP 2015 aggiorna la compatibilità del formato SKP import / export alla

nuova  versione SketchUp 2015. 

ARCHLine.XP 2015 è compatibile con SketchUp 2.015  e consente di importare

ed esportare i modelli-3D tra ARCHLine.XP 2015 e SketchUp 2015.
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