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ARCHLine.XP® 2017

Osservare  i  nostri  clienti  e  parlare  con  loro  durante  il  naturale  contesto  di  utilizzo  di
ARCHLine, ci ha aiutato a comprendere i  loro veri  problemi.  Abbiamo inteso le loro vere
esigenze.  Nello  sviluppo  di  ARCHLine  2017  il  nostro  team  si  è  concentrato  sulla
risoluzione  dei  reali  problemi  di  progettazione  degli  gli  utenti.  Potenti  strumenti  di
progettazione  e  Rendering  più  fotorealistici.  Con  la  versione  del  2017  offriamo  ai
progettisti le ultime novità e tecnologie disponibili.
Poi starà a voi il quanto le utilizzerete! Questo manuale vi  mette a disposizione le nozioni
fondamentali per sfruttare a pieno le nuove funzionalità introdotte.
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1 - ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

CONTROLLA ONLINE SE ESISTE UNA VERSIONE PIU’ RECENTE:

La Build contenuta nel DVD potrebbe non essere l’ultima disponibile. 
Controlla online se esiste un aggiornamento più recente prima di installare! 
www.cadlinesw.com > Software > ARCHLine > Area Download > Archivio

Inoltre ricorda che se hai già installato una versione 2017, ad esempio  la  versione BETA in
anteprima:

Installa questa versione come aggiornamento, senza dover disinstallare la precedente.

Il  codice  seriale  e  il  codice  attivazione  sono  sempre  gli  stessi  per  ogni  Build  della
versione 2017 e verranno mantenuti se già inseriti in precedenza.

Licenza singola

Attenzione: RIMUOVERE LA CHIAVE USB DAL PC.

Inserire il DVD e seguire la procedura guidata a video.

Licenza di rete (multi licenza LAN)

Attenzione: RIMUOVERE LA CHIAVE USB DAL PC.

E’  necessario  installare  ARCHLine  su  tutte  le  postazioni  che  intendono  utilizzare  il

software.

I codici sono uguali per tutte le postazioni

In  una  licenza  LAN  ci  sarà  un  PC  che  ospita  la  chiave,  se  in  tale  PC  non  si  intende

utilizzare ARCHLine sarà sufficiente installare solamente i driver della chiave hardware e

ARCHServer, non per forza anche ARCHLine. 

Inserire il DVD e seguire la procedura indicata a video.

CODICI LICENZA

Una  volta  installato  ARCHLine,  per  abilitare  la  licenza,  è  necessario  inserire  il  CODICE
SERIALE. Grazie a questo, il  software è abilitato completamente,  e in tutte le funzionalità
previste dalla sua licenza, per 90 giorni.
Successivamente  sarà  necessario  inserire  il  CODICE  DI  ATTIVAZIONE  che  estende  il
periodo d’uso della licenza ARCHLine.
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Nota:  il  codice  di  attivazione  deve  essere  inserito  sempre  successivamente  al  codice
seriale. Non è necessario inserire il codice  di attivazione  se non richiesto dal software.  Il
codice  di  attivazione  verrà  fornito  in  base  alle  condizioni  dell’offerta/contratto
sottoscritte.

COME RICHIEDERE I CODICI (SERIALE E ATTIVAZIONE):

Potrà richiedere il codice  seriale  e il  codice  di attivazione  per la sua licenza al seguente
link:
www.archline.it/codici ->Licenze professionali 

 
È necessario riportare con attenzione tutti i dati* richiesti nel form.

* NUMERO CHIAVE USB (le prime 6 cifre riportate sulla chiave hardware)

* VERSIONE (scegliere ARCHLine 2017 dal menù)

COME INSERIRE I CODICI (SERIALE E ATTIVAZIONE):

Il CODICE SERIALE deve essere inserito nell’apposita sezione:
- Menù HELP > Codice Seriale (Oppure dalla richiesta che appare ad ogni avvio)                
Una volta inserito il codice dare OK > riavviare ARCHLine 2017.

Il CODICE DI ATTIVAZIONE deve essere inserito nell’apposita sezione:
-  Menù  HELP  >  Codice  attivazione.  Una  volta  inserito  il  codice  dare  OK  >  riavviare
ARCHLine 2017.

Nota. I codici devono essere inseriti senza spazi a inizio e fine. 
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2 - MODIFICHE INTERFACCIA UTENTE

Di seguito si riportano le variazioni più importanti nell'interfaccia di ARCHLine.XP 2017

Vista Anteprima

Per default questa funzione è disattivata .  É attivabile selezionando “Vista Anteprima”  dal
menu: “File - Impostazioni- Interfaccia”.

Configuratore Armadi 

Il  primo sviluppo del <configuratore Armadi> risale alla versione 2013 (wizard  Armadi)  .
Dal 2014, è stato sostituito con il vero <configuratore armadi> (su misura)  -  comando più
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flessibile  e  innovativo.  Ora,  dopo  tre  anni  è  arrivato  il  momento  di  togliere  il  vecchio
"wizard armadi"  dal menu.  Ovviamente gli  oggetti  creati  in precedenza,  possono ancora
essere usati e modificati, ma non è più possibile costruirne di nuovi.

Importa da altro progetto (XREF)

Questo comando può essere trovato in <menu Strumenti>.

Cambiamenti nella casella degli strumenti Quote

"Quota-seriale  orizzontale"  e  "Quota-seriale  verticale".  I  comandi  sono  stati  spostati  al
primo  livello  del  menu  degli  strumenti  .  In  ARCHLine.XP  2016  o  precedenti  questi
comandi  erano  presenti  nella  dialog  "Lunghezza  -  Quota-distanza".  L'uso  frequente  di
questi comandi ne ha richiesto un accesso rapido.  Entrambi i  comandi ancora si  trovano
in <Quota- lunghezza - Quota-distanza>.

Il <menu Tavola di Stampa> è ora <menu Documentazione>

Sincronizzazione del <pannello Documentazione> con il <menu Documentazione>.
Il  <menu  Documentazione>  è  stato  completato  dei  comandi  presenti  nel  pannello,  ad
esempio:

Documentazione - Vista fronte-muro
Documentazione - Crea / Cancella Snap Pavimento
Documentazione - Aggiorna Snapshot Pavimento 

Il pannello <barra-Strumenti / Documentazione> è sincronizzato con <menu Documentazione>

Comandi Lista-Misure 

I comandi di liste-misure si trovano in Documentazione:
Documentazione - Lista-Misure - Lista Excel
Documentazione - Lista-Misure - Lista grafica
Documentazione - Lista-Misure - Distinta Armadi

Comandi <Rendering>

I comandi Rendering raggruppano le funzionalità legate alla presentazione e si  trovano in
<barra-Strumenti>Rendering e >menu Rendering>:

menu Rendering  > Rendering
menu Rendering  > Posizione Sole
menu Rendering  > Walk e Fly
menu Rendering  > Home-staging
menu Rendering  > Fotoinserimento Modello in Foto
menu Rendering  > Raddrizzamento fotografico
menu Rendering  > Animazione
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Nuovo gruppo di comandi  Panorama 360

Menu Rendering  - Panorama 360: Costruzione di Tour-virtuali

Posa-Piastrelle - in Vista 3D

La creazione/modifica della Posa-Piastrelle può essere eseguita direttamente in una Vista-
3D:

Può essere  impostato  lo  spessore  dell'Area-base  (impostazioni  area-base  >  proprietà
area-base)
Nuovo comando "Sposta Piastrelle"
Sostituzione piastrelle singole (una a una)
Comando rapido per applicare una Posa-Piastrelle di dato SET (stile) su un Muro o tutti
i Muri della stanza
Comando per eliminare tutte le Piastrelle di un Muro
Nuovo schemi- Posa predefiniti : 2 + 1 quadrato/rettangolo

Cerca Progetto/Disegno

Il  comando  si  trova  in  <menu  File>.  Questo  comando  è  stato  trasferito  da  "barra-
strumenti Accessori", e la sua 'funzione" è stata estesa consentendo la ricerca di progetti  e
disegni nella cartella / sottocartelle , e anche nell'Archivio.

Archivio Progetti

Vedi Capitolo <Archivio Backup>.

Sfondo 

Premere il menu Vista (in alto-centro della vista ) > Sfondo

Nuovi comandi :

Menu File - BIM - Milestone progetto
Menu File - Importa - Geometria PDF
Menu File - Importa - Tabella Excel
Interior-design - Illuminazione - Strisce LED
Menu 3D - Forma
Selezione - Selezione-Lasso
Strumenti - Accessori - Visibilità in Stampa (Visibile / Invisibile)

I seguenti oggetti sono stati definitivamente rimossi dalla libreria:

Gli oggetti  creati  con la vecchia tecnologia,  di  qualità  non  soddisfacente  non  sono  più
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presenti  nelle  librerie.  Questi  oggetti  non  fanno  più  parte  nei  progetti  (a  causa  della
vecchia  tecnologia).  All'apertura  di  Progetti  nella  fase  di  creazione  del  modello  3D,  il
software  mostra  un  avviso  che  questo  tipo  di  oggetti  non  esistono  più  .  Si  consiglia
vivamente di sostituire questi oggetti con nuovi Oggetti scaricati  da cataloghi online o in
ARCHLine.XP.

2.1 - Monitor 4K – Scala interfaccia

Consente di impostare le componenti dell'interfaccia per monitor 4K ad alta definizione. È
possibile selezionare la dimensione delle icone : piccolo (24), medio (32), grande (44)
molto-grande (56). Il valore numerico indica la dimensione in pixel.
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3 - PROCEDURA BIM: IMPORT/EXPORT IFC CERTIFICATO

ARCHLine.XP 2017 ha raggiunto la certificazione Building Smart <IFC  Coordination View
2.0> Import ed Export . É a tutti gli effetti un BIM "Authoring Tool".

ARCHLine.XP 2017 può importare via IFC  piante,  modelli-3D con massima precisione da
progetti   provenienti  da  altri  software  CAD e  allo  stesso  modo  ARCHLine.XP  2017  può
esportare edifici completi in formato IFC.
Il  valore  più  importante  del  formato  IFC  è  che  gli  elementi  o  entità  architettoniche
mantengono la tipologia, le proprietà e le relazioni.

Comando: Menu FILE - Importa – IFC

Comando: Menu FILE - Esporta – IFC

Grazie  a  questi  sviluppi,  potete  gestire  piante  e  l'intero  modello  3D  a  un  livello  molto
superiore  rispetto  a  prima,  e  da  progetti  realizzati  con  altri  software  IFC-compliant
(ArchiCAD, Revit, Allplan, ...).

Processo BIM

Il  processo  BIM  sta  rapidamente  imponendosi  nei  futuri  progetti  architettonici  e  di
costruzione.
Il  BIM è un processo di pianificazione intelligente.  L'uso  del  BIM  significa  pianificazione
efficace  e  ricevimento  della  documentazione,  gestione  e  trasmissione  dei  dati  del
progetto. 
Il BIM aiuta i progettisti a collaborare nel progetto e con i committenti.
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Formato IFC

Il  formato  file  standard  del  BIM  è  l'IFC,  che  contiene  tutte  le  informazioni  raccolte  e
aggiunte  in  relazione  all'edificio,  questo  formato  può  essere  utilizzato  durante  l'intera
durata dell'edificio.
Il  formato  IFC  è  univoco  e  neutrale,  ed  è  attualmente  considerato  lo  standard  per  lo
scambio di dati del settore edilizio.
La caratteristica più preziosa del formato IFC  è che gli  elementi architettonici  nel file IFC
mantengono il loro Tipo e le Proprietà. Il Muro, il Solaio, ecc, proveniente da altri  software
BIM rimane Muro e Solaio.  Le entità architettoniche mantengono  le  loro  caratteristiche,
anche  se  talvolta  si  possono  verificare  dei  piccoli  compromessi  allo  stato  attuale  della
tecnologia.

La qualità di scambio di dati basata su IFC  supera in modo significativo tutti  i  precedenti,
come ad esempio in formato DXF o DWG.
ARCHLine.XP 2017 ha ottenuto i certificati <IFC Coordination View 2.0 Import / Export>.
ARCHLine.XP 2017 supporta il  formato file IFC  2x3,  che  rende  possibile  l'import/export  
con alta qualità dei modelli-3D e dati, tra diversi software di progettazione CAD / BIM.

IMPORTA IFC

Il comando consente di importare un file in formato IFC 3x2.
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3.1 - CREA NUOVO PROGETTO

Chiude la sessione corrente e crea un nuovo Progetto a partire dal file IFC caricato.
Viene richiesto di terminare il Progetto corrente (dialog salvataggio)

Selezionare il file IFC 
Il modello IFC viene importato come nuova sessione di lavoro.
ARCHLine.XP genera la struttura del modello architettonico corrispondente,  con i  Piani-
architettonici e con le entità-architettoniche presenti nel modello IFC.
ARCHLine.XP inoltre genera automaticamente la rappresentazione 2D  delle  entità  per  la
loro corretta gestione progettuale.
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3.2 - IMPORTA MODELLO IFC in nuova VISTA

Importa IFC  in una nuova Vista.  Il  progetto corrente viene mantenuto,  ed il  modello  IFC
viene caricato in una nuova Vista (creata automaticamente). 
Il  progetto  corrente  rimane  e  il  file  IFC  viene  generato  in  una  nuova  Vista  (2D  e  3D)
indipendente.
Si ricorda  che  ARCHLine.XP  può  gestire  un  numero  illimitato  di  Viste-2D  indipendenti.
Ogni Vista-2D può essere considerata come un progetto indipendente.
Ogni Vista-2D può generare diverse Viste-3D (e viste-Sezione)  a partire da una sola Vista-
2D (in questo caso diverse per proiezione-3D o modalità di  rappresentazione grafica) o da
più  Viste-2D  combinate.  É  quindi  possibile  ad  esempio  visualizzare  nella  vista-3D  il
modello complessivo generato da due o più Viste-2D (montaggio).  Vedi comando Barra-
Stato> GENERA 3D 

Tra  le  Viste-2D  è  possibile  copiare  o  spostare  entità  semplicemente  con  il  comando
Copia&Incolla 

Attivare la Vista-2D (origine) 
Selezionare le entità da copiare/spostare (premere Ctrl+C  o Ctrl+X)  ,  indicare un punto
(origine) di riferimento delle entità selezionate.
Attivare la  Vista-2D destinazione (Clickinterno)
Premere Ctrl+V (incolla) e la posizione di riferimento corrispondente.
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3.3 - IMPORTA OGGETTO IFC

Importa  l'Oggetto-IFC  nella  vista  corrente.  L'oggetto-IFC  viene  caricato  nel  Progetto
attivo corrente.
Viene  importato  solo  il  modello  geometrico  ,  i  parametri-BIM  ad  esso  associati  non
vengono importati.

Il  modello-3D  può  essere  successivamente  memorizzato  come  Oggetto-3D  di  catalogo
oppure come Porte/Finestra.

Vedi Importa modello 3DS
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4 - IMPORTA GEOMETRIA PDF

ARCHLine.XP 2017 importa il disegno e i testi TrueType dalle pagine in formato PDF. 
Un modo veloce e preciso per ridurre al minimo i tempi richiesti nell'elaborazione di file
architettonici in formato PDF.
Un modo più veloce e accurato per ridurre al minimo il tempo di processo di un disegno
architettonico in formato PDF.
Consente di importare il contenuto del file PDF non solo come immagine ma come
disegno di linee vettoriali, scalabili e modificabili.

Attivare <menu File > Import > Disegno PDF > e selezionare il file PDF.
Posiziona il disegno PDF importato nella posizione del mouse.

La geometria importata visualizza linee e polyline di dato colore e spessore.
La pianta-2D importata può essere portata in scala 1:1 (se il fattore di scala originale è ad
es. 1:100, richiede il fattore di scala 100 in ingrandimento).

Comando: Menu FILE - Import – PDF Geometry
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5 - IMPORTA TABELLA EXCEL

Importare un file Excel come Tabella in ARCHLine.XP 2017. 
Importando un file Excel, è possibile includere informazioni da un intero foglio di lavoro,
una parte di un foglio di lavoro, indicato come intervallo. 

Dalla dialog  è possibile:
Importare l'intero foglio di lavoro
Selezionare l'intervallo di celle del file XLS da importare. (Esempio : C4:G36)

Le tabelle Excel in ARCHLine.XP rimangono collegate al file originale Excel.  Significa che
se  il  foglio  originale  viene  modificato,  ad  esempio  aggiunta  una  riga  o  colonna  o
modificato  il  contenuto,  la  tabella  nel  disegno  in  ARCHLine.XP  viene  modificata  in
accordo.

L'importazione mantiene la  maggior parte degli attributi,  ad  esempio  l'altezza,  il  tipo,  il
colore,  l'allineamento,  ma non  le  proprietà  delle  celle  come  ad  es.   i  bordi  ed  i  colori  di
riempimento.

Le tabelle sono collegate al file originale di Excel. Significa che se il file originale Excel viene
modificato,  ad  esempio  una  riga  o  una  colonna,  è  possibile  aggiornare  la  tabella  in
ARCHLine.XP.

NOTA:  Il  file  XLS  è  "collegato",   non  è  "incorporato".  Se  il  percorso  del  file  XLS  Excel
originale  per  qualche  motivo  non  è  più  esistente,  raggiungibile  o  disponibile  nel
computer, il collegamento non può essere mantenuto.

Comando: Menu FILE - Importa – Tabella Excel

Avviare il  comando dal menu File -  Importa -  Tabella di Excel  o  di  disegno  -  Tabella  di
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Excel di testo. Nella finestra di dialogo "Importa tabella di Excel" procedere come segue:

Clicksu "Apri file" e selezionare il file con estensione .xls o .xlsx
Nella lista a destra selezionare il  foglio da caricare (la lista mostra i  fogli  contenuti nel
file Excel)
Scegliere l'opzione "Importa il foglio completo" oppure
Selezionare  l'opzione  "Intervallo",  specificare  l'intervallo  di  celle  da  importare  (ad
esempio, C4: G36). Premere "OK"
Posizionare la tabella

Aggiorna in Excel

Il  contenuto  della  tabella  in  ARCHline.XP  collegata  al  file  Excel  può  essere  aggiornata
selezionando il comando “Aggiorna Excel” nel menu contestuale Popmenu.
NOTA: Potrebbe modificare la dimensione della Tabella.

Apri in Excel

É sempre possibile aprire direttamente il file Excel originale selezionando il comando “Apri
in Excel” da Pop-menu.



ARCHLine.XP® 2017 - © 2017 Cadline Software

6 - IMPORT REVIT®

Per la prima volta gli  utenti  sono in grado di di accedere ai file di modelli  Revit in modo
indipendente da Revit. Questo grazie alle nuove librerie API di Open Design Alliance.
Chiunque voglia interoperare con file Revit senza disporre dell'applicazione Revit ora può
farlo: legge , carica e scrive file in formato RVT e RFA. (i file RFA sono utilizzati  per modelli
di grandi dimensioni , mentre RVT è il formato nativo dei modelli)

Caratteristiche 

Legge i formati dalle versioni 2011 fino 2017,  e scrive in formato 2017;  nel salvataggio i
file vengono convertiti alla versione 2017
Interfaccia generale TfObject per tutte le classi (1600 classi)
Visualizzazione 3D della geometria Revit; per i dati 2D viene utilizzato il formato interno
Revit ha oltre 3800 classi (alcuni dei quali non hanno i dati, 2700 dispongono di dati)

RFA  (Revit  Family)  è  il  formato  "famiglie"  dell'applicazione  BIM  Autodesk  Revit.  Si
differenzia  dal  formato  RVT  perchè  gli  oggetti  RFA  contengono  i  parametri  BIM
dell'oggetto.

Su  WEB  sono  disponbili  per  il  download  molti  oggetti  in  formato  Revit  (ad  esempio
portale Bimobjects.com).
Dopo aver scaricato e estratto dal file .ZIP,  è  possibile  aprire  il  file  RFA  in  ARCHLine.XP
(anche tramite semplice drag&drop) utilizzando il comando <File> Importa> RFA, RVT.
Successivamente è possibile convertire gli  Oggetti  importati  come  Oggetti  ARCHLine  o
Porte /Finestre , con allegati i parametri originali BIM di Revit.
Utilizzare il comando <Configuratori-3D > Nuovo oggetto-3D> Crea Oggetto-3D e per le
Porte/Finestre <menu Configuratori-3D  >  Crea  Porta/Finestra>  Converti  Oggetto-3D  in
Porta /Finestra>
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7 - IMPORTA STL (Stereolithography)

L'import di file in formato STL (Stereo Lithography interface format) consente di caricare
modelli-3D originati da software di stereolitografia CAD. 
Il formato STL è uno dei formati 3D più semplici,  ma presenta una geometria
approssimata a triangoli.
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8 - BS 1192

La collaborazione tra i  partecipanti al  progetto è fondamentale per garantire la  massima
efficienza.  Tutte  le  organizzazioni  stanno  sempre  di  più  lavorando  in  ambienti
collaborativi al fine di raggiungere più elevati  standard di qualità e un maggiore riutilizzo
delle informazioni maturate. 
Una  delle  componenti  più  importanti  del  processo  BIM  è  la  capacità  di  comunicare,
riutilizzare e condividere i dati in modo efficiente,  senza perdite,  contraddizioni o errori  di
interpretazione. 

Per gestire, correggere e mantenere dati non classificati in modo standard vengono spese
molte  risorse,  a  cui  vanno  aggiunte  le  risorse  per  la  formazione  del  personale  nelle
metodologie di progetto, quelle per la formazione e coordinamento dei fornitori  esterni e
nella risoluzione dei problemi legati alla riproduzione dei dati.

L'uso di procedure standard è applicabile ed utile in modo particolare ai processi in cui la
tecnologia è utilizzabile a supporto dei progetti. Questi processi comprendono:
automazione dei processi di disegno e produzione dei documenti;
indicizzazione e la ricerca del materiale del progetto;
filtri e ordinamento;
controllo di qualità e confronto dei documenti.

L'attuazione degli standard adeguatamente applicata,  comporta dei notevoli  vantaggi sia
per la produttività dei team di progetto e per l'efficienza generale del processo. 

L'insieme dei documenti di progetto e di ogni documento  al  suo  interno  vengono  visti
come una struttura di  contenitori  identificati  da  un  nome.  La  normativa  specifica  e  da
raccomandazioni sulla struttura da applicare alla denominazione in modo da trasmettere
informazioni (metadati) e per un'efficace gestione e scambio delle informazioni. Lo scopo
della normativa (British Standard),  è quello di consentire ai membri del team  di progetto
di  lavorare  insieme  in  modo  più  efficiente  e  preciso  sui  progetti.  L'approccio  alla
denominazione  standard  consente  di  accrescere  l'uso  di  convenzioni  per  le
denominazioni  per  un  approccio  collaborativo  efficiente  al  progetto  architettonico,
ingegneristico, di costruzione e manutenzione.

SCOPI 

BS1192:  2007  +  A2:2016  è  un  codice  di  guida  e  di  raccomandazioni,  ed  affronta  due
questioni chiave:

1. il processo per la gestione dello scambio dei dati

2. la convenzione per la denominazione dei dati

Estratto da sezione 1 "Scopi" 
"...stabilisce la metodologia per la gestione della produzione,  la distribuzione e la qualità
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delle  informazioni  della  costruzione,  comprese  quelle  generate  da  sistemi  CAD,
utilizzando un processo disciplinato per la collaborazione e un criterio di denominazione
specificato."

E 'applicabile a tutte le parti coinvolte nella presentazione e l'uso delle informazioni per la
progettazione,  la costruzione,  la  gestione/manutenzione  e  la  demolizione  ,  cioè  tutto  il
ciclo di vita del progetto e della catena di fornitura.

Il processo per la gestione dello scambio dei dati
BS1192:  2007 indica che il  processo BIM deve  seguire  un  insieme  comune  di  processi  e
procedure  generali,  e  particolari  per  progetti  ove  richiesto.  Tali  procedure  devono
includere:

Il coordinamento dei file del modello BIM durante lo sviluppo
Produzione di disegni
Produzione di disegni utilizzando software CAD

Il flusso di dati  viene gestito tramite  il  Common  Data  Environment  (CDE),  e  ha  quattro
fasi:

La convenzione per la denominazione dei dati
Il processo per la denominazione descritto dalle BS 1192: 2007 consente la denominazione
di identificazione del disegno. Produce una stringa di caratteri  composta da 6 o 8 coppie
di caratteri (vedi cap. succ.), e comprende campi come progetto, originatore, zona, livello,
il tipo, il ruolo, la classificazione e il numero.
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8.1 - Denominazione oggetti bs 1192

Per la denominazione degli Oggetti (2D e/o 3D) ARCHline.XP 2017 fornisce due modalità:

Denominazione libera  (default)

Appare la dialog standard sia per la creazione di Oggetti-3D che per Blocchi, in cui:
digitare il nome dell'Oggetto 
selezionare la Categoria
digitare o selezionare il Catalogo
digitare o selezionare il Produttore

Denominazione secondo BS 8541-1:2012

La denominazione secondo BS 41 fornisce un approccio univoco alla identificazione degli
oggetti:

Il Nome deve essere composto da caratteri  da A a Z,  a -,  0 a 9,  collegati  dal carattere _
(trattino basso) 
I seguenti caratteri non possono essere utilizzati nei Nomi: • ,. ! “ £ $ % ^ & * ( ) { }[ ] + =
< > ? | \ / @ ’ ~ #¬ ` ‘ 
Il  Nome  deve  usare  il  carattere  _  (trattino  basso)  come  delimitatore  e  la  regola
denominata 
"CamelCase"  cioè:  nessun  spazio,  prima  lettera  maiuscola.  Nessun   spazio  o  altro
carattere di punteggiatura può essere utilizzato.

Nota: Non è consigliato rinominare "esternamente" di oggetti che sono gestiti da software.

La denominazione degli oggetti può avere 2 opzioni:
Oggetti con associazione della classificazione degli attributi
Oggetti senza l'associazione della classificazione degli attributi.
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Oggetti con associazione della classificazione degli attributi

Campo1: Sorgente  (Opzionale)
Libreria o produttore . Può essere omesso per oggetti generici.

Campo 2: Tipo
Il Tipo di Oggetto Es  Colonna, Porta etc.
Digitare il tipo o selezionare un tipo nella lista 

Campo 3: Sotto-Tipo/Prodotto(Opzionale)
Utilizzato  per  aggiungere  informazioni  addizionali  specialistiche  non  presenti  tra  gli
attributi . Può essere un sotto-Tipo predefinito .

AEC_Lampada_Applique Oggetto creato da AEC che è di tipo Lampada
e sotto-Tipo/Prodotto Applique.

 Oggetti senza associazione della classificazione degli attributi

Campo 1: Ruolo(Opzionale)
Identifica il proprietario dell'Oggetto. Normalmente viene omesso per oggetti generici ; 
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La "proprietà" è dedotta dal nome File / layer che contiene l'oggetto.

Campo  2: Classificazione
Il  codice  Uniclass  di  classificazione  dell'oggetto.  Questo  è  posto  in  testa  al  nome  per
consentire  una  lettura  e  lista  per  tipologie  specifiche  di  oggetti   es.  "arredi"  senza
considerare il "produttore"

Campo  3: Presentazione (Opzionale)
Indica il "Livello di Dettaglio" o livello di presentazione per l'Oggetto.
Codici presentazione:
M3 : Modello 3D 
ME : Elevazione 2D 
MP : Pianta 2D 
MR : Pianta soffitto/controsoffitto 
MS : Sezione 2D 

Campo  4: Sorgente (Opzionale)
Libreria o produttore . Può essere omesso per oggetti generici.

Campo 5: Tipo
Il Tipo di Oggetto Es  Colonna, Porta etc.
Digitare il tipo o selezionare un tipo nella lista 

Campo 6: Sotto-Tipo/Prodotto(Opzionale)
Utilizzato  per  aggiungere  informazioni  addizionali  specialistiche  non  presenti  tra  gli
attributi. Può essere un sotto-Tipo predefinito .

Campo  7: Qualità/  LOD  Livello  di  dettaglio  (richesto  solo  per  tecnolgie  che  non
hanno la gestione LOD)
Specifica la scala grafica intesa per l'uso e un indice di quanto dettagliato è l'Oggetto.

Qualità/LOD1 – Simbolico
Qualità/LOD2 - Concettuale
Qualità/LOD3 - Generico
Qualità/LOD4 - Produzione
Qualità/LOD5 – Costruzione/ Rendering
Qualità/LOD6 – Costruito
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8.2 - Denominazione layer bs 1192

I Layer sono utilizzati nei file CAD per distinguere "logicamente" gruppi di elementi simili
in modo simile a come sono utilizzate le cartelle per raggruppare file con caratteristiche
simili.
Quando si raggruppano elementi in questo modo è essenziale che i gruppi siano
identificati nel modo più chiaro e veloce possibile da chiunque abbia accesso a quelle
informazioni.
Questo significa che il nome del layer deve seguire una denominazione convenzionale
standard in modo che chiunque sappia dove cercare le informazioni richieste. Le norme
inglesi BS-1192:2007 sono state create per comunicare riutilizzare e condividere i dati in
modo efficiente senza perdite, contraddizioni e mal interpretazioni.

La denominazione dei Layer deve essere comunque a tutti i tipi di dati CAD. Non deve
differenziarsi tra elementi 2D o 3D che è presa dal nome file.
Lo standard BS 1192:2007  prevede cinque campi di classificazione del Layer sulla base
della convenzioni e fornisce una riferimento unico alla collezione logica degli elementi
CAD:

Campo 1 : Ruolo (1-2 caratteri, obbligatorio)
le lettere da A a Z specificano il ruolo del creatore, proprietario dei dati. Consente alle
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varie discipline di utilizzare gli stessi codici di classificazione.
A Architetto
AL Architetto ambientale
B Rilevatore edificio
C Ingegnere Civile
...

Campo 2 : Classificazione (2+ caratteri, obbligatorio)
Il codice "classificazione" descrive il componente dell'edificio ed è il campo più
importante. Il valore è UNICLASS.
nota: nel caso non sia noto esattamente la tipologia (Type) di elemento o non richesta,
può essere utilizzato il codice generico anzichè il codice esatto. Es. G25 per Muri, anzichè
G2514 per Vetrata Continua
es 
G2513 Muro esterno in CA
G2523 Muro interno in CA
G2503 Muro in CA
...

Campo 2 : Classificazione CAD (2+ caratteri, obbligatorio)
Nel caso CAD il codice "classificazione" descrive il componente dell'edificio sulla base
della tabella UNICLASS Table Z modificata per gestire specificatamente elementi non-
fisici CAD.
Z1 titolo tavola
Z11 bordo tavola
Z111 bordo disegno
Z81 linee di costruzione
...
Campo 3 : Presentazione (1 caratteri obbligatorio)
Indica il tipo di dato CAD associato al Layer
D Quote
H Campiture, Retini, Tratteggi
M Elementi correlati al modello
P Elementi correlati alla stampa
T Testi
Campo 4 : Descrizione (lunghezza variabile, obbligatorio)
Utilizzato per descrivere ogni parte dei campi precedenti o altro aspetto del dato CAD.
Generalmente una stringa di descrizione del Campo2.
Campo 5 : Vista (3 caratteri, opzionale)
Comune in molte pratiche è un codice opzione che consente di specificare dove
l'elemento è visualizzato : CUT (come un muro in pianta) / FORWARD (come una finestra
in prospetto) / HIDDEN (come le travi sotto solaio), REFELECTED (Qualsiasi cosa
visualizzata dietro la direzione di  vista come ad esempio una parte del piano di soffitto)
Utile sopratutto per la modellazione 3D.
CUT Elemento visualizzato in modo "tagliato" come (es. Muro in pianta o in
sezione)
FWD Elemento visualizzato davanti alla linea di taglio (es. Muro in prospetto)
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HID Elemento nascosto da altro oggetto (es.  una trave strutturale sotto il
solaio)
RFL Elemento visualizzato sopra la linea di taglio (es. perimetro del soffitto)

Esempi di codifica Layer

YA-Z23-D-Quote Layer Quote elementi_acustici ingegneria 
A-Z221-T-Testi Layer Testo Architettura 
I-G42-M-Arredi-Fwd Layer Arredi in pianta
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9 - OGGETTI CONDIVISI

Scaricare e organizzare gli oggetti nel Design-Center può richiedere molto tempo e spazio
di archiviazione su disco. Altrettanto laborioso può essere spostare le librerie e cataloghi
degli Oggetti ad un nuovo PC e/o nuova installazione. Altrettanto importante è la
possibilità di condividere intere librerie di oggetti tra colleghi evitando di duplicarli su
ogni PC della rete e nello stesso tempo mantenendone l'integrità comune.

REGOLE PER LA CONDIVISIONE

CARTELLA CONDIVISA E OPZIONI

CONDIVISIONE DEGLI OGGETTI

RIMUOVERE LA CONDIVISIONE

La funzionalità Oggetti-condivisi consente di mantenere gli Oggetti di uso più comune in
una locazione centralizzata, di solito su un server locale o su uno dei servizi file sharing
cloud-based come One Drive, Google Drive o Dropbox.
Tutti gli utenti all'interno della rete locale possono accedere a questi Oggetti, rendendo
inutile quindi scaricarli / importarli su ogni computer su cui installato ARCHline.XP.
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É possibile attivare / disattivare la condivisione con il comando <barra Design-Center >
premendo Dx-Clicksull'oggetto-condiviso.
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9.1 - Regole per la condivisione

Se  si  condividono  gli  Oggetti  tramite  un  archvio  di  Oggetti-condivisi  e  si  perde  la
connessione all'archivio , gli oggetti  precedentemente condivisi  saranno ancora visibili
nel Desing-Center. 
In  questo  caso,  una  copia  temporanea  degli  Oggetti-condivisi  viene  creata  in
background  sul  computer  locale  ed  è  possibile  continuare  il  lavoro  senza  perdere
Oggetti.
Gli Oggetti-condivisi non sono modificabili.
Se si rimuove la condivisione di un Oggetto,  l'oggetto si  trasforma in oggetto-locale e
diventa modificabile.
Se in un Progetto  si  utilizzano  oggetti-condivisi  ed  il  Progetto  viene  salvato,  tutti  gli
oggetti-condivisi  vengono salvati  in questo  Progetto,  come  per  gli  oggetti-locali  del
Progetto.
Se si  usa un Oggetto-condiviso in un Progetto,  e lo si  modifica nella cartella Oggetti-
condivisi, le modifiche saranno visibili nel Progetto.
Gli oggetti da configuratore Armadi e Ripiani non sono condivisibili.
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9.2 - Cartella condivisa e opzioni

Prima bisogna specificare il percorso della cartella Oggetti-condivisi in <menu File –
Opzioni – Apri e Salva – Gruppo Oggetti-condivisi>.

Attivare l'abilitazione dell'archivi Oggetti-condivisi premendo la casella di controllo e
quindi selezionare la cartella di condivisione, preferibilmente in rete locale.

L'archivio degli oggetti-condivisi può essere:

Cartella nel computer locale
Cartella in un drive network
File system basato cloud-based come One Drive, Dropbox, Google Drive
Cartella via connessione VPN

Impostazioni

Attivare l'opzione <Sincronizzazione-automatica> se desidera aggiornare il contenuto
dell'archivio degli Oggetti-condivisi. 
Questa sincronizzazione funziona solo con connessione internet e genera traffico dati
su Internet.
È possibile impostare l'intervallo di sincronizzazione in secondi. 
Questo valore specifica l'intervallo tra il momento in cui termina la sincronizzazione
precedente e il momento in cui inizia la successiva sincronizzazione.
L'opzione <Mostra oggetti-condivisi su icona Design-Center> nel Design Center se si
desidera visualizzare in modo diverso gli oggetti-condivisi e oggetti-locali. In questo
caso, nell'angolo in alto a sinistra dell'icona dell'oggetto nel Design-Center viene
visualizzata una freccia.
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9.3 - Condivisione Oggetti

É possibile condividere uno o può entità di una categoria Oggetti presente nel Design-
Center

Condividere un Oggetto singolo 

Selezionare l'Oggetto nel Design-Center
Clicksu <Condividi> nel Popmenu

Clicksull'icona "strumenti" e poi sul comando “Condividi"

Condividere più Oggetti in  una Categoria

Selezionare più Oggetti in una categoria.
Clicksull'icona <strumenti> e poi sul comando <Condividi>.

Dx-Clicksul nome Categoria nel Design-Center.
Click su <Condividi>
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9.4 - Rimuovere la condivisione

Il comando <Rimuovi condivisione> è l'opposto dell'azione <Condividi>. 
Consente di togliere la condivisione di uno o più Oggetti in una Categoria. 

Nota: Non è possibile rimuovere la condivisione di una intera Categoria .

Per rimuovere la condivisione:
Selezionare uno o più Oggetti-condivisi in una Categoria.
Clicksu <icona Strumenti> e selezionare il comando <Rimuovi Condivisione>.
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10 - OGGETTI-PROGETTO

Oggetti-Progetto. Gli oggetti specifici del Progetto 

Vengono denominati come <oggetti-progetto> gli oggetti che fanno parte
esclusivamente del Progetto. 

Normalmente nella gestione del Progetto, quando si salvano, tutti gli oggetti in esso
presenti vengono memorizzati al suo interno e risultano disponibili quando si apre il
Progetto (ad es su altro computer).
Al caricamento, ARCHLine.XP 2017 popola il Design-Center con gli oggetti presenti nel
Progetto (non necessariamente presenti fisicamente nel Progetto stesso). 
Se tali Oggetti rimanessero, con il tempo, è possibile che nel Design-Center si accumulino
grandi quantità di oggetti che:

non sono strettamente necessari;
richiedono una grande quantità di spazio su disco;
aumentano confusione e cattiva organizzazione;
rendono complessa la ricerca.

È ovviamente possibile eliminare gli Oggetti non necessari dal Design-Center, ma questi
risulteranno nuovamente presenti aprendo di nuovo il Progetto che li include.
Per evitare che nel Design-Center si accumulino molti Oggetti non desiderati, in
<Impostazioni> è presente un'opzione che consente di eliminare dal Design-Center gli
oggetti specifici del Progetto alla chiusura del Progetto corrente. 
Successivamente saranno disponibili solo i Cataloghi di Oggetti standard.

L'opzione <Gestione Oggetti-progetto> ha effetto al riavvio del programma ARCHline.XP.

<Gestione Oggetti-progetto> nel Design-Center

Quando si apre un Progetto, tutti gli oggetti specifici presenti nel Progetto sono
accessibili nel Design-Center > Categoria > Oggetti > ALTRI > Progetto
<Nome_Progetto.pro>, 
dove <Nome_Progetto.pro> è il nome del Progetto. 
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Se si utilizza l'opzione <Attiva Gestione oggetti-progetto>, è possibile identificare
graficamente gli oggetti-Progetto nell'angolo in alto a sinistra dell'icona nel Design-
Center:

Si tratta di Oggetti temporanei  perchè  alla chiusura del Progetto non saranno più
disponibili (poichè specifici del progetto). 
Se si ritiene che un Oggetto specifico del Progetto sia da utilizzare anche per altri Progetti,
è possibile salvarlo nei Cataloghi locali o condividerlo rispettivamente con i comandi di
<Salva in Catalogo> e <Condividi>:
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11 - STRISCIA LUCI-LED

Consente di creare e gestire le "strisce di luci-LED", per posizionarle in modo facile e
veloce in tutte le posizioni e direzioni.
Le strisce luci-LED possono essere utilizzate come illuminazione interna diretta o come
retroilluminazione, di qualsiasi colore e luminosità.
Il Materiale emissivo consente la visualizzazione fisica della fonte-luminosa.
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11.1 - Proprietà strisca-LED

Dimensione e parametri illuminotecnici

In the “Dimensioni e parametri luminosità” è possibile definire il percorso, la luminosità il
colore ed è possibile accenderle o spegnerle.

Anteprima Percorsi (preferiti)
Consente di selezionare graficamente uno dei Profili predefiniti ("Verticale", "Orizzontale"
o altri ). Selezionando "Profilo Utente" è possibile specificare un profilo libero.

Luce On
Attiva le Luci LED per la striscia-LED.

Intensità/metro
Specifica l'intensità luminosa / metro della striscia-LED. E' necessario selezionare un
valore nella lista.

Luminosità
Consente di specificare la % di luminisotà per la striscia-LED. 100% indica il valore pari
all'Intensità specificata sopra. .
Selezionare un valore predefinito, o inserire il valore desiderato.

Colore della Luce
Consente di specificare il colore della Luce della striscia-LED .
Click sul pulsante e selezionare un colore (default = bianco).
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Direzione (verticale / orizzontale)
Consente di specificare la direzione orizzontale o verticale del percorso. Per percorsi non
piani (ad es. se editando un nodo in 3D), successivamente non è possibile modificare il
percorso.

Profilo sezione e materiali

Consente di specificare il profilo di sezione della striscia e la sua Texture. La sezione
corrisponde alla sezione del supporto fisico della striscia-LED.

Profilo sezione della striscia-LED
Modificando i valori di larghezza ed altezza dell'originale è possibile utilizzare dimensioni
diverse di sezione.

Consente di scegliere il profilo della sezione, click sul pulsante  per cercare un profilo
nella libreria di profili. 
Sono disponibili diverse opzioni: disegnare un nuovo profilo / modificare le proprietà del
profilo selezionato / o il profilo corrente.
I Profili sono entità parametriche a cui è possibile modificare valori di larghezza e altezza .

Materiale striscia-LED
Consente di specificare o modificare il materiale (Texture) applicato alla striscia-LED.

Impostazioni generali

L'ultimo tab consente di specificare le proprietà generali della striscia-LED come:
elevazione, rappresentazione-2D.



40

11.2 - Disegna strisca-LED

Disegna LED strip
Per disegnare la striscia a LED in 2D o 3D, prima si traccia direttamente il percorso della
striscia-LED. (percorso che può essere modificato successivamente).

Attivare il comando <striscia-LED> della barra strumenti > Interior > Lampade /
Striscia-LED;
Clickper il primo punto del percorso in Vista-2D o in Vista-3D;
Indicare i nodi e tratti sucessivi (selezionare eventualmente i comandi sulla barra-
Opzioni) della striscia LED e premere Invio;
Al termine appare la dialog delle proprietà della striscia-LED nel quale impostare le sue
proprietà.
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11.3 - Modificare il percorso della strisca-LED

Il percorso della striscia-LED può essere modificato sia in Vista-2D che in Vista-3D, che
nella dialog Proprietà.

Modificare il percorso

Per modificare il percorso:
Selezionare la striscia-LED nella vista-2D o nella VIsta-3D;
Click su uno dei nodi del percorso della striscia-LED e selezionare il comando desiderato
di editing nel menu visualizzato;
Modificare il percorso.

Le modifiche sono immediatamente visualizzate.

Se il percorso della strisca-LED non è su piano orizzontale (ad esempio un nodo è più
elevato di altri), l'opzione di modifica del percorso 2D non è disponibile.

Modificare il percorso nella finestra proprietà

Nella dialog proprietà striscia-LED è possibile modificare il percorso selezionando un
profilo in anteprima o nella lista dei profili memorizzati.
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12 - POSA PIASTRELLE

12.1 - Posa-Piastrelle in Vista-3D

L'applicazione diretta in Vista-3D del nuovo comando Posa-Piastrelle consente di
risparmiare tempo.
I Comandi di Posa-Piastrelle possono essere attivati direttamente in Vista-3D cliccando sul
comando Posa-Piastrelle.
Con una sola azione è possibile spostare e ruotare le Piastrelle rispetto al punto di
riferimento.
É consentita anche la sostituzione delle Piastrelle come la loro cancellazione.

I comandi di posa-piastrelle possono essere applicati direttamente nella vista-3D
premendo Dx-Click sulle piastrelle.
• Nuovo comando: è possibile spostare le piastrelle in una sola mossa ruotando rispetto

al punto di riferimento della piastrella a sinsitra, destra, o centro;
• E' possibile sostituire le piastrelle in Vista-3D;
• E' possibile modificare lo stile della posa-piastrelle in un'unica mossa;
• La cancellazione è semplice.
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12.2 - Posa-Piastrelle Mosaico

Piastrelle-mosaico consente di utilizzare la particolare tipologia di posa denominata
"Mosaico".

Il comando crea un Mosaico di modelli generati casualmente, sia utilizzando Piastrelle di
uguale dimensione e diversi materiali (max 4 ), sia utilizzando quattro Piastrelle di
dimensioni diverse.
Può essere specificata la frequenza di ripetizione delle Piastrelle.
Sono definibili Pattern (modelli base) di Piastrelle di tipo quadrato o circolare.

Comando: <Dialog Posa-Piastrelle - Piastrelle-Mosaico>

    

Questo metodo di Posa-Piastrelle consente di disporre le piastrelle senza ripetizioni.
La Posa-Piastrelle a Mosaico è comunemente utilizzata nei bagni o nelle cucine per
fornire un design unico. 
Il comando crea un Mosaico di modelli di piastrelle generati casualmente , le piastrelle
possono essere : 

Delle stesse dimensioni con la variabilità di un massimo di quattro tipi di materiale;
Di quattro piastrelle di dimensioni diverse;
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Di quattro diversi materiali e di diverse dimensioni;
Di forme quadrate o circolari;
Di regolazione della frequenza piastrelle;

Questo strumento consente di rivestire qualsiasi superficie con motivi generati in modo
casuale.

Nella dialog <Posa-Piastrelle> selezionare il pulsante <Mosaico>. Appare la dialog: 

Tipo pattern:

Nella lista Menu è possibile selezionare i diversi tipi di Pattern:
Selezionare il pattern desiderato.
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Materiale Piastrelle

Consente di specificare fino a quattro diversi materiali. 
Click sul materiale apre la dialog “Texture" nella quale è possibile selezionare il materiale
desiderato. 

Applica

Consente di attivare/disattivare nel Mosaico l'uso della Piastrella nella riga
corrispondente.

Indice di riempimento

Consente di specificare il fattore di riempimento casuale . 
Il valore viene espresso in % in valore o con il cursore ed indica la frequenza % con la
quale la Piastrella selezionata verrà ripetuta (più o meno frequentemente) rispetto alle
altre. 
Ovviamente la modifica di un fattore determina una modifica dei valori % delle altre
piastrelle nel mosiaco.

Opzione Stesso Rapporto

Il comando consente di specificare una distribuzione uguale per  tutte le piastrelle nel
mosaico.
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Blocca

Consente di bloccare il fattore di riempimento. Eventuali modifiche quindi non
influenzeranno il fattore per questa piastrella nel mosaico.

Dimensioni

Consente di specificare la dimensione di ogni piastrella nel pattern mosaico. 
La dimensione della piastrella di riferimento è indicata in "dimensione base" 
I valori nelle singole righe consentono di specificare il fattore di scala della piastrella
specifica rispetto alla dimensione base.
E' possibile applicare fattori di scala diversi in direzione X e Y

 

Anteprima

A sinistra nella finestra appare un'anteprima della configurazione corrente.

Copia/Incolla

I pulsanti Copia e Incolla salvano le definizioni attuali. In ogni momento è possibile aprire
la dialog “Posa-Piastrelle Mosaico" ed applicare ad essa le definizioni premendo il
pulsante Incolla.
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12.3 - Posa-Piastrelle con motivi predefiniti

La lista degli schemi di Posa predefiniti contiene due nuovi pattern: 2Q+1R
Tipi:

Parquet spina-pesce
Pattern Hexagon
Parquet  Four-square
Parquet Five-square
2 quadrati + 1 rettangolo
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13 - RENDERING

La  funzionalità  Rendering  Real-Time  (draft)  è  un  nuovo  modo  di  visualizzazione
renderizzata.
La rapidità di esecuzione  consente  di  trovare  la  migliore  impostazione  per  il  Rendering
finale. 

Il Rendering Real-Time consente di avere una risposta immediata per :
Messa a punto del punto di vista, della prospettiva; 
Luci On/ Off: impostazione interattiva delle luci;
Materiali: le modifiche sui materiali sono immediatamente visibili.

Comando: <Navibar - Rendering – Rendering su Vista– Realtime (draft)>

Comando: <Navibar - Rendering – Rendering Standalone – Realtime (draft)>

Comando: <Menu Vista - Rendering – Rendering su Vista – Realtime (draft)>

Comando: <Menu Vista - Rendering – Rendering Standalone – Realtime (draft)>
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13.1 - Sfondo Vista-3D (Background)

Le immagini HDRI forniscono sfondi realistici  alle viste-3D prospettiche,  anche in fase di
progettazione.
Le  immagini  HDRI  sono  immagini  speciali,  immagini  di  sfondi  a  360°,  come  cieli,
paesaggi e contesti urbani.
Se  si  desidera  utilizzare  immagini  HDRI  come  sfondo,  è  sufficiente  attivare  l'opzione
"Immagine-HDRI" e caricare l'immagine HDRI desiderata.
È possibile cambiare immagine sfondo HRDI premendo Click sul menu Vista-3D (in alto al
centro delle Vista-3D) e selezionare il comando Sfondo.

Opzioni:

Colore uniforme:
Consente di selezionare il colore di sfondo uniforme.
Colore-gradiente:
Consente di selezionare per lo sfondo un gradiente di colore ,  specificando il colori limiti
(alto e basso) , il colore dello sfondo varia gradualmente tra i due colori indicati.
Immagine:
Consente di selezionare come sfondo un'immagine (non HDRI). Nella  lista  sono presenti
5 immagini predefinite
Immagine-HDRI:
Consente di selezionare come sfondo un'immagine panoramica di tipo HDRI.  Nella  lista
sono disponibili 3 immagini panoramiche HDRI.

Selezionare  Immagine-HDRI  Utente  per  utilizzare  un  file  immagine-HDRI
desiderato.

Selezionare la direzione dell'origine.
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Spostandosi nella scena, lo sfondo cambia in base al movimento. 
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Come aggiungere una immagine Sfondo

A) 

Attivare la vista-3D (modalità Immagine);
Specificare una proiezione prospettica;
Click sulla  barra  "titolo"  della  vista-3D  (in  alto-centro)  e  selezionare  il  comando
<fondo>.
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B) 

In <File menu> Opzioni > Display – Workspace – Sfondo

C) 

In barra-Proprietà > Grafiche, selezionare il pulsante Sfondo:

Appare la dialog <Sfondo>;
Selezionare  l'opzione  "sfondo"  desiderata  dalla  lista:  Uniforme,  Gradiente,
Immagine , Panorama; 
L'anteprima dello sfondo selezionato appare nella finestra in basse.

Uniforme
Consente di specificare uno Sfondo in colore uniforme. Il  colore attuale è visualizzato
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nel pulsante.
Per  modificare  il  colore,  click  sul  pulsante  Colore  e  selezionare  un  colore  dalla
tavola.

Gradiente
Consente  di  specificare  lo  Sfondo  come  gradiente  di  colore  :  il  colore  del  cielo  e
colore della base ,  il  colore risultante sarà una variazione continua di colore tra i  due
limiti indicati .

per  modificare  il  colore,  click  sul  pulsante  Colore  e  selezionare  un  colore  dalla
tavola .

Immagine
Consente di specificare per Sfondo un'immagine.  Sono disponibili  cinque  immagini
predefinite nella lista, oppure specificare un'immagine utente:

Città-coperto
Città-notturno
Città-soleggiato
Cielo nuvoloso
Cielo stellato

Selezionare un'immagine Utente.

Immagine HDRI

Nel  caso  venga  selezionata  l'opzione  Immagine-HDRI  è  possibile  selezionare  una
immagine panoramica di tipo HDRI. Sono disponibili  tre immagini-HDRI predefinite nella
lista:

Colline
Città periferia
Soleggiato

Selezione Immagine-HDRI Utente per specificare una immagine-HDRI specifica.
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Spostandosi nella scena lo Sfondo-HDRI panoramico cambia in accordo al movimento.

Note Per  aggiornare  l'immagine  Sfondo,  premere  click  nella  Vista-3D  e  modificare  la
prospettiva (punto di vista).
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13.2 - Impostazioni Materiali

Un  fattore  molto  importante  nella  visualizzazione  è  il  modo  di  rappresentazione  dei
materiali  e  texture:  supponendo  che  la  superficie  non  rappresenti  sufficientemente  la
realtà,  o  non  sia  realistico  (ad  es.  la  rappresentazione  delle  porcellane)  questo  può
rovinare la qualità finale  della  presentazione.  Questa  è  la  ragione  per  cui  sono  presenti
delle funzionalità per contribuire ad ottenere immagini di Rendering più fotorealistiche:

Impostazione dirette  delle  texture  nel  Design-Center,  visualizzate  immediatamente  in
modalità rendering Realt-Time; 
Possono  essere  specificate  con  precisione:  Finitura  lucida  /  opaca,  superficie
trasparente / riflettente;
Nuove impostazioni dei materiali: Falso emissivo, Vero emissivo, Porcellana;
Nuovi materiali speciali: soffitto bianco, bianco porcellana;
Nuova proprietà: effetto Fresnel.  Applicando questa proprietà è possibile specificare la
riflessione totale in base all'angolo di visualizzazione della superficie-3D.

Su  particolari  superfici  le  impostazioni  del  materiale  possono
essere modificate direttamente o modificate senza aprire la dialog
di impostazione dei parametri dell'entità.
Dx-Click sull'entità e selezionare il comando <Trova materiale> nel
Popmenu . 
Nella  barra-strumenti,  sul  lato  sinistro  dello  schermo,  appare  la
scheda del materiale e delle sue proprietà principali.

La  maggior  parte  delle  proprietà  può  essere  modificata
immediatamente  spostando  i  cursori,  i  pulsanti  o  modificando  i
valori. 
Nella  visualizzazione  3D  o  nell'immagine  Rendering  Real-Time  è
possibile  verificare  immediatamente  l'effetto  delle  modifiche
apportate alle impostazioni dei materiali e al loro impatto visivo.
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13.3 - Rendering Real-Time

Grazie a questa funzionalità  è  possibile  avere  una  verifica  rapida  su  come  le  modifiche
possono influenzare il  risultato finale.  Tutto  questo  senza  dover  aspettare  molto  tempo
necessario  per  un  Rendering  finale.  Il  Rendering  Real-Time  è  sempre  collegato  al
contenuto della vista-3D. Per la sua stessa natura, il Rendering in Real-Time è vantaggioso
se si ha la possibilità di vedere contemporaneamente anche il  modello ARCHLine.XP.  Per
questo motivo è consigliato l'uso di multi-monitor.

Come avviare il Rendering Real-Time (draft) 

Avviare  il  Rendering  Real-Time  (draft)  da  menu  principale  o  da  barra  di  navigazione,
inoltre per la qualità Rendering è possibile selezionare la modalità draft o altre nella lista.

   

Controllo delle modifiche

La  caratteristica  fondamentale  del  Rendering  Real-Time  è  quella  di  dare  traccia  delle
modifiche eseguite sul modello. Ogni modifica genera un un nuovo Rendering Real-Time
che in brevissimo tempo è in grado di fornire un Rendering di valutazione del risultato.
Il monitoraggio delle modifiche avviene automaticamente,  non è necessario premere un
pulsante speciale.  Quando si  effettua una modifica,  ad esempio cancellare  un  elemento
dal modello, creare un nuovo elemento, modificare la prospettiva, o accendere /spegnere
una  fonte-luminosa,  uno  qualsiasi  di  questi  eventi  attiva  immediatamente  una  nuova
generazione del Rendering in Real-Time in modalità DRAFT .

Rendering  Real-Time  (draft)
corrente

Modifica della prospettiva Nuovo Rendering in esecuzione

Si  consiglia  di  eseguire  il  Rendering  Real-Time  su  computer  con  un  processore  di
prestazioni elevate e con molta memoria (il processo Real-Time richiede molte di risorse). 
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13.4 - Termina Real-Time rendering

Terminazione automatica

Il Rendering Real-Time termina quando la barra-progresso arriva alla fine.  Ogni modifica
al modello riavvia automaticamente il Rendering .

Terminazione manuale

Il Rendering Real-Time può essere terminato premendo il  pulsante “Esci”  .  Ogni modifica
successiva nel modello avvia di nuovo il Rendering .

Terminazione per modifica della qualità Rendering

Il Rendering Real-Time può essere terminato a causa di modifiche o di ogni variazione nei
parametri  del  Rendering.  Il  calcolo  dell'immagine  in  questo  caso  inizia  con  la  qualità
specificata sulla base dello stato attuale.
Le modifiche nel modello non sono più sincronizzate e non attiverà il  riavvio automatico
del processo di Rendering - il Rendering opera in modo tradizionale.
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13.5 - Effetti Rendering

L'uso degli effetti può essere applicato durante l'esecuzione del processo rendering o
sull'immagine finale.

Ombre

Ombre= 0 Ombre= 30 Ombre= 60

Mezzitoni

la modifica dei mezzitoni consente di rendere i toni della scena più leggeri o pesanti ma
non completamente chiari o scuri. 

Mezzitoni= -50 Mezzitoni = 0 Mezzitoni = +50

Highlights

L'effetto <highlights> consente di enfatizzare l'illuminazione delle parti in ombra (es il
soffitto) 

Hightlights = 0 Hightlights = 30 Hightlights = 60
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13.6 - Direzione Panorama

Nella rappresentazione 3D del modello è possibile modificare la direzione  del  panorama
(cioè  quale  parte  dell'immagine  può  essere  vista  da  un  determinato  punto  di  vista),  
l'angolo di rotazione può essere assegnato anche nella finestra di Rendering.
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13.7 - Effetto Fresnel

Le leggi di Fresnel,  dedotte da  Augustin-Jean Fresnel  descrivono  il  comportamento  della
luce quando attraversa una superficie che divide due mezzi con diversi indici di rifrazione.
In particolare grazie alle leggi di Fresnel, è possibile calcolare come l'intensità  di un raggio
luminoso incidente su una superficie viene ripartita tra il raggio riflesso e il raggio rifratto.
(Wikipedia).  La  riflessione  della  luce  espressa  dalle  leggi  è  detta  riflessione  di  Fresnel.
L'effetto  FRESNEL  è  l'effetto  per  cui  le  superfici  che  tendono  ad  allinearsi  all'angolo  di
visuale  (visualizzazioni  di  scorcio)  risultano  più  riflettenti  di  quelle  che  sono  disposte
frontalmente all'osservatore.

Le regolazioni possibili per l'effetto Fresnel sono:
Impostazioni  dirette  delle  texture  nel  Design-Center,  che  sono
immediatamente  visualizzate  in  modalità  di  Rendering  Real-Time.
Possono essere specificati con precisione i parametri di:
Finitura lucida e opaca;
superficie trasparente o riflettente;
Nuove  impostazioni  dei  materiali:  Falso  emissivo,  Vero  emissivo,
Porcellana;
Nuovi materiali speciali: soffitto bianco, bianco porcellana;
Proprietà  <effetto  Fresnel>:   Consente  di  specificare  la  quantità  di
riflessione in funzione dell'angolo di visualizzazione;
Senza effetto Fresnel la riflessione è costante sulla superficie.  Applicando
l'effetto  Fresnel  la  riflessione  può  variare  in  base  all'angolo  di
visualizzazione della superficie-3D.
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13.8 - Rendering su vista interna

Il  Rendering su vista (integrata)  in modalità  "Real-Time"  offre  la  soluzione  sincronizzata
tra il contenuto del progetto nelle varie Viste e il  risultato nella Vista-Rendering integrata,
ogni  modifica  aggiorna  automaticamente  il  Rendering  nella  vista.  Questo  è
estremamente utile quando si  usa il  Rendering come strumento di lavoro (cioè non solo
come strumento di presentazione finale).
Il  Rendering in Vista integrata offre un flusso  di  lavoro  continuo:  l'immagine  Rendering
viene  memorizzata  come  documento  all'interno  del  progetto  insieme  alle  planimetrie,
prospetti e gli altri disegni nel progetto corrente.
Il Rendering opera in una Vista del progetto,  all'interno del progetto e quindi può essere
facilmente organizzato con gli altri disegni di progetto.

Comando: Navibar - Rendering - il Rendering integrato

Comando: Navibar - Render ing- il Rendering integrato - in tempo reale progetto

Comando: menu Visualizza - Rendering - il Rendering integrato

Comando: menu Visualizza - Rendering - il Rendering integrato - progetto in tempo
reale
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13.9 - Mostra Frame-Rendering

Consente  di  identificare  in  qualsiasi  momento  la  parte  della  vista-3D  che  verrà
renderizzata   in  base  alle  impostazioni  Rendering.  Questa  area  è  evidenziata  da  una
cornice tratteggiata nella vista-3D.

Comando: menu Vista - Rendering – Mostra regione-rendering on/off

Mostra Frame-Rendering on / off

Per  impostare  le  viste  per  la  visualizzazione,  è  fondamentale  vedere  esattamente  cosa
conterrà esattamente l'immagine Rendering con i parametri rendering impostati. 
L'opzione,  presente  nella  dialog  delle  impostazioni  Rendering  ,  è  presente  l'opzione
<mostra Frame-Rendering On /  Off> per visualizzare il  frame (inquadratura)  attualmente
attiva.
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La freccia bianca indica i limiti del frame-rendering

È  importante  notare  che  la  dimensione  del  frame-rendering  non  è  legata  tanto  alla
risoluzione, ma al rapporto tra le dimensioni base/altezza in pixel.

Esempio: per ridurre il tempo di Rendering nel lavoro quotidiano si imposta  una  risoluzione
bassa (esempio 854 x 480 - 16: 9), ma per l'immagine finale si utilizza una risoluzione molto
più  elevata  (ad  esempio,  1920  x  1080  a  16:  9)  .  Le  due  risoluzioni  sono  equivalenti  dal
punto di vista del Frame-Rendering  che in questo caso appare mostra  esattamente della
stessa dimensione.
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14 - TOUR VIRTUALE

La funzione Panorama-360 è  stata  migliorata.  La  nuova  interfaccia  consente  di  creare  i
Tour-Virtuali composti da più scene.  È possibile creare la struttura del Tour-Virtuale,  con
la possibilità di aggiungere gruppi di Camere fotografiche nelle stanze e l'inserimento di
hotspot di collegamento tra le Camere. Inoltre,  è possibile aggiungere infopoint (punti di
informazione) in punti specifici della scena per visualizzare informazioni o indicatori.
Il  Tour-Virtuale  360°  può  essere  visualizzato  localmente  prima  di  essere  condiviso
attraverso Internet su tutti i dispositivi che supportano internet.
La modalità "draft" (base) realizza il Tour-Virtuale 360° in pochi secondi per il controllo del
Tour. La modalità "rendering" realizza il  Tour-Virtuale 360°  di qualità.  La sua realizzazione
richiede molto più tempo.
Comandi: 
<Menu Vista - Panorama 360 – Posiziona Camera>
<Menu Vista - Panorama 360 – Posiziona hotspot tra Camere>
<Menu Vista - Panorama 360 – Posiziona infopoint Locale>
<Menu Vista - Panorama 360 – Mostra camera>
<Menu Vista - Panorama 360 – Crea virtual-Tour (modo render >
<Menu Vista - Panorama 360 – Build virtual Tour (modo draft )>

Flusso di lavoro per creare un Tour-Virtuale 360°:

Posizionare il gruppo di Camere nelle stanze;
Posizionare l'hotspot di collegamento tra le stanze;
Posizionare  gli  InfoPoint  a  cui  assegnare  le  informazioni  (descrizione  del  prodotto  o
collegamento ipertestuale);
Creare il Tour-Virtuale 360° in modalità Draft per controllo;
Creare il Tour-Virtuale 360° in modalità rendering per la pubblicazione;
Il  file  risultante  viene  salvato  con  estensione  .html  e  può  essere  visualizzato  con  un
Clicksu un qualsiasi dispositivo, su PC, caricato su web o inviato come allegato email.
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14.1 - Specifica Layer

Il comando consente di posizionare i "simboli" del Tour-Virtuale 360° (Camera, hotspot,
info points) su un layer dedicato.

Click su <Imposta Layer Panorama 360>.
Selezionare un Layer dalla lista e premere “OK”.

Al termine del processo, ogni simbolo del Tour-Virtuale 360° appare nel Layer selezionato.
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14.2 - Posiziona Camera

Il comando consente per i Tour-Virtuale di indicare ed identificare la posizione della
Camera e la sua direzione in vista-2D.
É possibile anche specificare una serie di Camere.

per posizionare la camera selezionare il comando
<Posiziona Camera>.
Premere “OK” nella dialog che appare, per usare il
simbolo camera dato.
Inserire l'elevazione della Camera, e premere “OK”.
Inserite il nome/riferimento della Camera e e premere
“OK”.

É possibile aggiungere altre camere ripetendo i comandi precedenti ed indicando le
rispettive elevazioni e nomi o terminare il posizionamento premendo “ESC”.
La Camera successivamente può essere spostata e ruotata in altre direzioni. La direzione di
visualizzazione della Camera determina per default quale porzione di spazio è vista dalla
data Camera.  Ad esempio, posizionare la Camera alla fine di un corridoio e ruotare il
simbolo Camera lungo l'asse del corridoio in modo da offrire una visualizzazione
completa.

Posizionare hotspot di collegamento tra Camere

                   simbolo <hotspot> in vista-2D simbolo <hotspot> finale

Il comando consente di posizionare degli Hotspot speciali in vista-2D. Questo Hotspot
indica un punto di passaggio/accesso tra Camere durante il Tour-Virtuale. 
Nel Tour-Virtuale gli Hotspot sono rappresentati da una freccia nera.

Attivare il comando <posiziona Hotspot> tra Camere. Nella dialog specificare
l'elevazione dell'Hotspot;
Selezionare la prima Camera da cui deve risultare visibile l'Hotspot;
Click sulla seconda Camera alla quale l'Hotspot risulta visibile.
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Controllo hotspot 

Durante la creazione del Tour-Virtuale, ARCHLine.XP raccoglie le Camere, gli Hotspot e
Infopoint e controlla se il Tour contiene errori (link non completi).
Questo può accadere ad es. quando viene cancellata deliberatamente o accidentalmente
una Camera, e quindi si perde il collegamento. In questo caso appare un messaggio di
errore, si interrompe il processo di visualizzazione panoramica e vengono contrassegnati
questi Hotspot.

Modificare l'Hotspot scollegato modificando la Camera collegata.

Controllo dell'accessibilità

Durante la creazione del Tour-Virtuale viene controllato che tutte le Camere siano
accessibili durante il Tour. Nel caso in cui questa condizione non sia soddisfatta, appare
un messaggio di errore e viene interrotto il processo di creazione. 
ARCHLine.XP seleziona tutti gli elementi non accessibili dal punto di partenza.

Modificare le Camere collegate agli Hotspot

Se è necessario, è possibile visualizzare e modificare le Camere già impostate e collegate a
Hotspot.

Click sugli Hotspot, selezionare il il comando "Modifica" nel pop-menu visualizzato.
Nella dialog è possibile vedere le Camere collegate, qui è possibile scegliere tutte le
Camere presenti nel disegno.
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14.3 - Posiziona Info Point

Questo comando consente di inserire gli Info-point che contengono descrizioni e/o link
on-line nel progetto in un punto specifico.
È possibile definire l'elevazione, selezionare la Camera che visualizza l'info-point. Nel
Panorama360 l'Info-Point è visualizzato con un simbolo speciale.

simbolo Info-point in vista-2D
simbolo Info-point come appare nel

risultato finale

Selezionare il comando <Posiziona Info-point>;
Premere “OK” per utilizzare il simbolo indicato;
Inserire l'elevazione e premere <OK>;
Click sulla Camera di riferimento. Questa è la Camera dal quale l'Info-point sarà visibile;
Inserire la descrizione e/o il link URL, e chiudere la dialog premendo <OK>.

Ripetere la procedura per inserire altri Info-point.
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14.4 - Vista Camera

Usando questo comando è possibile settare l'immagine con l'inquadratura della Camera
selezionata. 
Il comando è d'aiuto nella specifica della corretta posizione iniziale della camera.

Attivare il comando "Vista Camera” 
Click sul simbolo della Camera da controllare
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14.5 - Crea Virtual Tour

I comandi <Crea Virtual-Tour (modalità draft)> e <Crea Virtual-Tour (modalità rendering)
> consentono di creare dei Tour Virtuali nel modello 3D in diverse qualità di rendering
fotorealistico.

Draft mode Render mode

Crea Virtual-Tour (modalità draft )

La modalità draft è un eccellente strumento di controllo prima di creare il Tour Virtuale
finale in qualità rendering fotorealistico. 
Può essere anche uno strumento unico e veloce per rappresentare lo spazio
dell'ambiente, in tutti i casi in cui non è necessario il rendering.

Attivare <Crea Virtual-Tour (modalità draft )>;
Salvare il risultato.

Crea Virtual-Tour (modalità rendering)

Consente di creare il Virtual-Tour in qualità rendering. Le Camere poste nel Tour
mostreranno il risultato con le proprietà rendering precedentemente specificate.
Per iniziare la creazione di Tour Virtuale (modalità di rendering), e impostare i parametri
per il rendering:

Attivare il comando  <Crea Virtual-Tour (modalità rendering)>;
Specificare i parametri del rendering;
Il programma crea il Virtual-Tour in qualità rendered. Per ogni posizione Camera
vengono realizzate sei immagini rendering;
Salvare il file nel computer.

Condividere il Virtual-Tour

I file creati in Panorama 360 hanno una estensione ".html". Questo formato può essere
aperto da ogni browser su Desktop o Smartphone.
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14.6 - Mostra Virtual Tour 360°

I file creati in Tour-Virtuale 360° possono essere visualizzati sul Desktop o sul Smartphone.
Per vederli basta disporre di un browser che possa aprire il file creato.

È possibile modificare  il  contenuto  visualizzato  tramite  le  icone  posizionate  nell'angolo
superiore sinistro. 
Nell'angolo inferiore sinistro è presente il nome della Camera corrente.
Usando alcuni browser può succedere che il Tour-Virtuale 360°  appaia in bianco/nero.   In
questo caso aggiornare la pagina.  

Zoom In/Out

Usare  le  icone  in  alto-sinistra  per  zoom  in  /out  l'immagine  panoramica.  Nel  browser
desktop è possibile utilizzare anche la rotellina mouse.

Virtual-Tour manuale

Sul  browser  desktop  premere  click  e  tenere  premuto  il  pulsante  sinistro  del  mouse
nell'immagine  panoramica  e  spostare  il  mouse  a  sinistra/destra,  su  /giù  per  guardare
intorno. 
Nello Smartphone selezionare con le dita un punto dell'immagine panoramica e spostarle
a sinistra/destra, su / giù .
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Guardare attorno con il giroscopio

Se  il  vostro  Smartphone  è  provvisto  di  sensore  giroscopico  (non  tutti  i  modelli  lo
prevedono), è possibile attivare la visualizzazione panoramica (attorno) con il giroscopio.

Giroscopio attivo

Giroscopio disattivato

Attivando questa funzione – sia in modalità panoramica VR o normale - è possibile vedere
attorno ruotando lo smartphone . 
É  possibile  terminare  la  visualizzazione  VR  con  giroscopio  premendo  il  pulsante  o
semplicemente premendo un punto qualsiasi nell'immagine panoramica.

Spostarsi tra Camere

Gli hotspot collegati  alle Camere sono rappresentati  dalla freccia nera rivolta verso  l'alto
nell'immagine panoramica. 
In modalità manuale,  basta premere Click sull'Hotspot e  la  visualizzazione  si  sposta  alla
Camera  collegata  all'Hotspot  selezionato.  Per  guardarsi  attorno  utilizzare  le  tecniche
descritte sopra.
Quando  il  virtual-Tour  è  in  modalità  giroscopio,  bisogna  centrare  (guardare)  la
visualizzazione direttamente sull'hotspot (che risulterà al centro dello schermo). 
Soffermarsi  alcuni  istanti  sull'hotspot  mirato  che  si  trasforma  gradualmente  in  rosso,
indicando il passaggio alla camera collegata.
Il  collegamento  alla  Camera  può  essere  interrotto  fintanto  che  l'hotspot  non  diventa
completamente rosso, spostando l'osservazione su un altro punto dell'immagine.

Icona Modalità VR / modalità Normale 

L'icona (pulsante)  consente di passare dalla modalità VR (stereo)  alla modalità   normale
(mono). 
In  modalità  VR  sullo  schermo  apparirà  un'immagine  sdoppiata,  ottimizzata  le  la
visualizzazione VR.

 Attiva modalità VR
Attiva modalità Normale

NOTA: Impostare correttamente i parametri del visore VR prima di inserire lo Smartphone.
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Nell'uso con visore VR è consigliabile abilitare il giroscopio.

Icona Schermo pieno 

L'icona consente di attivare / disattivare la modalità di visualizzazione a pieno-schermo.

 Visualizzazione a pieno-schermo

 Visualizzazione default

In modalità schermo-pieno l'immagine panoramica riempie completamente lo schermo,
è possibile vedere solo gli strumenti essenziali e icone.
In  modalità  vista  default  è  possibile  trovare  le  altre  funzioni  del  browser  (menu,
intestazione, ecc ...).
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15 - CONFIGURATORE-3D SHAPE

Lo  strumento  "Shape-3D"  consente  di  creare  un  oggetto-3D  direttamente  in  Vista-3D,
oggetto-3D di tipo parametrico cioè che in seguito può essere modificato in modo molto
flessibile.

Creare un modello-3D in vista-3D con il comando <shape-3D>

Assicurarsi che sia sia attiva la vista-3D , quindi attivare il comando <shape-3D>;
Selezionare con Click un piano-3D (di entità-3D esistenti)  che risulterà essere il  piano-
3D di riferimento;

Disegnare un profilo con il mouse sul piano-3D di riferimento;

Spostando il  mouse è possibile indicare  la  direzione  di  estrusione  e  digitare  il  valore,
premere "Enter" per creare la forma 3D.

In questo modo possono essere create liberamente dei modelli-3D.
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Modificare il modello-3D in vista-3D

Selezionando  il  modello-3D,  è  possibile  modificare  i  profili  originali  in  3D  e/o  le
dimensioni.
Viene visualizzato il profilo che definisce il modello-3D e le sue dimensioni complessive e
modificabili.

Modifica del profilo

Selezionare il modello-3D da modificare;
Click su uno spigolo o nodo di ogni profilo creato e selezionare l'opzione di editing nel
popmenu 

Le modifiche saranno visibili subito dopo.

Modificare le dimensioni complessive

Selezionare il modello 3D da modificare;
Click  sui  valori  delle  dimensioni  d'ingombro  in  3D  e  modificarne  il  valore,  premere
"Invio".
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16 - MILESTONE PROGETTO - TEMPI

La funzione consente, in ogni momento, di creare un milestone cioè un evento-chiave.
Ciò consente di verificare e comparare lo stato attuale con ogni altra ogni tappa
precedente.
La funzionalità milestone può essere utilizzata per controllare il tempo utilizzato nel
progetto e la descrizione del lavoro.
Tutti i membri del team di progetto possono vedere cosa è cambiato nelle informazioni
associate dal singolo utente.
L'uso dei milestone può essere un modo efficace ed accurato per vedere il progresso del
progetto.

Comando: Menu File – BIM – Milestone Progetto

Questa nuova funzione è in <menu File > BIM >Milestone Progetto>. 
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ARCHLine.XP segue e memorizza automaticamente il tempo speso nel Progetto. 
Prende come base il tempo intercorso tra l'apertura del Progetto e il suo salvataggio
manuale. Questi dati memorizzati sono editabili e possono essere estesi con ulteriori
milestone.

Vista

Ci sono due approcci nella documentazione del Lavoro  che possono essere selezionati
nella dialog selezionando <Complessivo> o <Per Lavoro>.

Memorizzare il tempo speso su un Progetto

Una nuova sessione viene aperta quando inizia il Progetto. Se il Progetto viene salvato
manualmente, il contatore viene automaticamente aggiornato. Nel caso si lavori su più
Progetti nello stesso giorno e vengano ripresi di volta in volta , questi sono identificati
come nuove sessioni di lavoro che vengono registrate.

ARCHLine.XP aiuta a facilitare la registrazione del tempo con approccio semplice e
pratico, che in seguito può essere ulteriormente specificato o completato con i dati in
base alle richieste.

Memorizzazione Automatica

Il punto fondamentale dei <Milestone Progetto> è la data e l'ora dell'apertura di un
progetto. 
Se un progetto viene aperto e salvato manualmente, si registra automaticamente il tempo
impiegato e sarà incrementato e salvato con il progetto stesso.
Il tempo trascorso tra i successivi salvataggi aumenta il tempo totale di lavoro. Il
programma registra automaticamente il processo di lavoro senza alcuna descrizione
dettagliata, che può essere successivamente aggiunta.

Memorizzazione manuale
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<Edit milestone> consente di aggiungere un nuovo processo di lavoro. La registrazione
manuale è utile per registrare eventi che vengono eseguiti durante il progetto. Ma a causa
della natura di questi eventi, il tempo trascorso non può essere conteggiato e aggiunto
direttamente al file di progetto, ad es:

Selezionare "Dettagliato";
Selezionare o digitare i dettagli del lavoro, ad esempio la descrizione, la data e il tempo
di lavoro nella sezione "Edit milestone";
Premere "Aggiungi" per registrare il processo di lavoro precedentemente caricato.

Nota importante: il software consente sovrapposizioni tra orari di lavoro. Quindi queste
sessioni verranno visualizzate nel riepilogo del tempo di lavoro (ad esempio un collega ha
consultato sul sito, mentre l'altro collega ha modificato alcune parti del progetto). Se si
desidera evitare sovrapposizioni indesiderate, controllare sempre i dati registrati prima di
utilizzarli.

Come vedere i Milestone Progetto?

I dati registrati del progetto attualmente aperto possono essere visualizzati cliccando sul
comando  da menu principale <File-BIM>Milestone Progetto>. 

Attivando il filtro <Completo> è possibile controllare i dettagli di ripartizione
giornaliera;
Attivando il filtro "Per lavoro", vengono visualizzati i dettagli della sessione specifica di
lavoro.

Overall view By work process view

Editing di un Lavoro 

C'è sempre la possibilità di modificare la descrizione, il tempo di Lavoro, la data di un
Lavoro, generata automaticamente o creata / aggiunta in precedenza - con l'opzione
"Complessivo" è modificabile solo la Descrizione . Quest'ultima sarà la più utile quando si
desidera aggiungere la descrizione alle note generate automaticamente senza descrizione.

È da notare che nel campo "Descrizione" è possibile scegliere non solo dall'elenco
specificato ma anche crearne di nuovi. (Ad es. Consultazione telefonica) Queste
descrizioni digitate individualmente verranno indicate nel progetto. La volta successiva,
per utilizzare queste nuove descrizioni, sarà sufficiente scegliere questi elementi nella lista.
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Modificare un Lavoro

Per modificare un lavoro esistente seguire la procedura :
Selezionare il Lavoro nella lista;
Modificare <Descrizione>, <Data> e <Durata>;
Premere il pulsante <Modifica> per salvare le modifiche.

Modificare le Note

Per modificare in gruppo la descrizione complessiva di un lavoro:
Selezionare il processo nella lista;
Modificare la descrizione;
Premere il pulsante “Modifica” per salvare;
Apparirà un “Messaggio” di conferma, selezionando “Si" ogni nota indipendente
collegata al processo assumerà la nuova descrizione.

Cancellare un Lavoro

Per cancellare un processo esistente :
Selezionare il processo da cancellare
Premere “Cancella" nella dialog 

Creare un report Excel 

I dati relativi al processo possono essere esportati in una lista file Excel:
Premere <Crea file  Excel >;
Assegnare il nome del file e premere “Salva”.

Il file viene aperto automaticamente in Excel o programma compatibile.
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17 - ARCHIVIO-BACKUP

ARCHLine 2017 introduce un nuovo sistema di Backup dei file per garantire la protezione
del proprio lavoro.

BACKUP PROGETTO ALL'ULTIMO SALVATAGGIO

Un file con estensione ".pr$", viene salvato in copia nella stessa directory in cui viene
salvato il file di progetto. Tale file è visibile abilitando la visualizzazione dei file nascosti di
Windows. In caso di cancellazione erronea del proprio progetto, è possibile utilizzare tale
file per recuperare il lavoro. E' sufficiente rinominarlo modificando l'estensione in ".pro"

SALVATAGGIO AUTOMATICO

ARCHLine salva automaticamente ogni X passaggi il file in una cartella temporanea. Nel
caso di chiusure anomale, al successivo riavvio proporrà la riapertura di tale file all'ultimo
passaggio salvato. Per gestire le impostazioni di autosalvataggio è possibile utilizzare le
opzioni seguenti:
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COPIE DI BACKUP GIORNALIERO

All'interno della cartella "Archive" vengono salvate copie dell'intero progetto. Il
salvataggio di tali copie avviene ogni volta che si salva il progetto. Vengono mantenuti gli
ultimi 3 salvataggi.
Tale sistema ha il grosso vantaggio di poter risalire immediatamente a copie precedenti
del file, tuttavia può causare un veloce incremento dello spazio di memoria utilizzato nel
disco del computer. Per questo motivo è possibile definire un numero di settimane
massimo dopo il quale il programma cancellerà le copie di backup vecchie. Per gestire le
impostazioni di backup giornaliero è possibile utilizzare le opzioni seguenti:
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É possibile cancellare manualmente il contenuto dell'Archivio-backup se l'opzione AUTO-
CANCELLAZIONE è OFF .

NOTE

La cartella Archive non deve essere utilizzata per archiviare i propri file, si tratta di una
cartella riservata al programma per gestire i backup.
Utilizzando la modalità disegno non è previsto un sistema di backup giornaliero
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18 - ROOMBOOK - R.A.I.

La procedura di calcolo Roombook (vano) e i relativi  criteri di calcolo analitico dei R.A.I. 

Premessa

La verifica dei rapporti  aeroilluminanti deve essere eseguita in caso di interventi edilizi  di
nuova costruzione e di interventi sul patrimonio edilizio esistente in base alla dimensione
delle aperture finestrate e apribili,  la superficie del locale,  la  destinazione  d’utilizzo  degli
stessi  e costituisce un allegato dimostrativo alle richieste o presentazione dei titoli  edilizi
abilitativo  per  l’esecuzione  dei  lavori.  In  caso  di  superfici  illuminanti  differenti  dalle
superfici  aeranti,  occorre eseguire distintamente la verifica e confrontare  i  risultati  con  i
rapporti minimi da garantire per l’illuminazione e l’aerazione naturale nei singoli  locali.  In
tal senso non sempre la  superficie  aerante  corrisponde  a  quella  illuminante  (si  pensi  al
caso delle portefinestre,  ove,  ai  fini  del rapporto aerante conta l’intera superficie  apribile
dell’infisso, mentre, ai fini del calcolo della superficie aerante non conta la parte più bassa
fino a 60 cm di altezza dal pavimento). 
Pertanto  la  “superficie  aeroilluminante”  (SAI)  può  essere  suddivisa  in  due  superfici
differenti:
SI = superficie illuminante (superficie finestrata utile)
SA = superficie aerante.
Sugli  elaborati  di progetto relativi  alle “piante”,  devono essere riportati  i  valori  di calcolo
analitico dei R.A.I.

La nuova procedura di calcolo Roombook prevede :
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1 Zonizzazione

Permette di associare il VANO ad una o più delle Zone previste nel progetto 

2 Destinazione d'uso

La sezione consente di specificare:
Il nome Vano (è il nome che identifica il room )
L'indice di riferimento 
La <destinazione d'uso> selezionare un valore nella lista o digitare un valore utente
La classe  Vano: SU (superficie utile) / SNR (superficie no residenziale),
La categoria del Vano: selezionare un valore nella lista o digitare un valore utente

Indicatori di stampa 

Ogni valore calcolato prevede un check .  L'attivazione del check significa che quel valore
viene inserito nel cartiglio.

3 Parametri Vano.

Superficie perimetro-Muri
La superficie di riferimento è determinata dal perimetro delle murature. 
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Superficie netta
La superficie netta può differire da questo valore in funzione di eventuali  fattori  di calcolo
correttivi indicati nella prima prima finestra della dialog:

Detrazione della superficie sottoScala
Riduzione della superficie delle Soglie e Nicchie
Riduzione della superficie Colonne
Riduzione/Somma superficie Utente

Superficie Illuminante/ Rapporto Illuminante
Determina  le  superficie  e  rapporti  illuminanti.  I  contributi  illuminati  e  areanti  sono
proprietà delle Finestre/Porte (vedi sotto)

Superficie Areante/ Rapporto Areante
Determina le superficie e rapporti areanti. I contributi illuminati e areanti sono proprietà
delle Finestre/Porte (vedi sotto)

Volume 
Il volume del Vano

Perimetro 
Il perimetro del Vano
Altezza
L'altezza del Vano 

4 - Dettagli

Consente di inserire informazioni grafiche e di testo ausiliario alla tabella Vano.

5 - Dettagli aperture

Consente  di  correggere,  secondo  normativa,  i  valori  della  superficie  illuminante  in
relazione  alla  presenza  di  aggetti  /  sporgenze  superiori  e/o  di  superficie  trasparenti
adiacenti al piano di calpestio (<60cm)
Nel  caso  di  aggetti  -  sporgenze  è  da  specificare  il  valore  L  dell'aggetto  dell'apertura
selezionata nella lista, e verificare il valore del limite normativo locale (default 1m) . 
Se  Il  valore  specificato  per  L=Aggetto  è  superiore  al  valore  limite  (1m  default)  verrà
calcolata la riduzione di superficie illuminante in funzione dei regolamenti .
Vedi D.M. 05.07.1975
Correzione sup. Illuminante alla base
Consente di determinare la riduzione della superficie illuminante alla base di porte-vetrate
nella parte inferiore al valore limite C. Il  valore C=0.6m   (default)  e può essere modificato
in funzione dei regolamenti locali.
Vedi D.M. 05.07.1975

TABELLA VANO

I valori  che  possono  apparire  nella  tabella  Vano  sono  quelli  relativi  ai  check  "spuntati"
nella sezione precedente.
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Opzioni Serramenti

Superficie areante/ Rapporto Areante
Tra le proprietà delle Porte/Finestre sono presenti i parametri 
Rapp. Illuminate
Indica in % ,  il  fattore di superficie illuminante rispetto alla superficie  totale  della  Porta/
Finestra
Rapp, Areante
Indica  in  %  ,  il  fattore  di  superficie  areante  rispetto  alla  superficie  totale  della  Porta/
Finestra
Default
Porte:  Rapp.Illuminante=0% Rapp. Areante=0%
Finestre:  Rapp.Illuminante=100% Rapp. Areante=100%
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19 - SOLAI CON BLOCCHI IN LATERIZIO

Il comando consente di creare Solai in laterocemento o solai misti.

 
Questa  tipologia  di  Solai  è  composta  mediante  accostamento  di  travi  in  calcestruzzo
armato o prefabbricati,  denominate travetti,  con funzioni prevalentemente strutturali,  ed
elementi  di  alleggerimento  normalmente  in  laterizio  o  in  polistirene  espanso  (EPS)
denominati blocchi o pignatte.

La dialog consente di  specificare i parametri di:

Travetti

Specificare  la  sezione  del  travetto  (nel  caso  del  Travetto  "per  sezione"),  oppure  da
oggetto-3D;
Specificare le proprietà dimensionali del Travetto;
Specificare le proprietà di disposizione dei Travetti (passo, elevazione , offset dai bordi ).

Blocchi-Solaio (pignatte)

Selezionare nei Cataloghi il blocco-Solaio desiderato;
Impostare le proprietà di disposizione  del blocco-Solaio rispetto ai Travetti;
Impostare il tipo di rappresentazione/visualizzazione in vista-2D.
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20 - PORTE E FINESTRE

20.1 - Modifica Tipo mantieni base/altezza originali

Consente di modificare la Porta/Finestra selezionata con un altro tipo senza modificare le
dimensioni (larghezza e altezza).

Mantenendo le dimensioni nella sostituzione dei tipi di Porte e Finestre, la modifica nel
progetto diventa più facile. 
La funzione consente di sostituire le Porte e le Finestre nel progetto senza modificare le
dimensioni originali.
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20.2 - Inclinazione davanzale interno/esterno

Consente di specificare l'inclinazione del Davanzale esterno / interno tra 0 –10 %.
É possibile scegliere tra diversi profili finestra predefiniti e la sua dimensione può essere
personalizzata.
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20.3 - Altezza soglia/davanzale Lucernari

Per consentire il  corretto  posizionamento  dei  lucernari  è  necessario  specificare  l'altezza
del parapetto (davanzale) del lucernario.
Il  parametro  <altezza  Davanzale>  determina  automaticamente  la  linea  di  aggancio  alla
corretta elevazione del Lucernario durante il posizionamento o modifica.

Oltre  all'inserimento  tradizionale  libero  del  Lucernario  dalla  vista-2D,  questa  opzione
consente  di  inserirlo  in  base  all'altezza  del  parapetto  misurata  direttamente  sul  tetto
selezionato.

Quindi  per  posizionare  il  Lucernario  ad  una  elevazione  specifica  è  necessario  prima
indicare l'altezza del parapetto come proprietà del Lucernario.
A questo punto , quando si posiziona il Lucernario ,  viene preso in considerazione questo
valore e il Lucernario può essere posizionato solo lungo la linea di quota (blu) .

Questa  impostazione  può  essere  tolta  selezionando  il  tetto  in  Vista-3D  ,  e  scegliendo
l'opzione <Libera> per spostare manualmente il Lucernario nella falda del tetto.
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21 - TAVOLA DI STAMPA

Le modifiche introdotte per le funzionalità <Tavola di Stampa> sono state introdotte per
rendere questa fase più semplice e flessibile.

La dialog <tavola di stampa> prevede il Cartiglio standard.
Riempimento automatico e posizionamento automatico del Cartiglio predefinito.
Nuovo Comando per modificare i  testi  del cartiglio.  Tutti  i  testi  sono modificabili  con
marcatori speciali, e può essere parametrico o statico.
Miglioramento della funzione Cartiglio con la lista dei testi statici.
Nuovo Comando:  <Converti  Testo a Parametro>.  Converte il  testo statico in un  testo
parametrico (identificato dal carattere $ ).
Separazione  del  parametro  <fattore  di  scala  architettonica>,  indipendente  dal
parametro <scala disegno>.
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21.1 - Come creare un cartiglio

Per creare un blocco "Cartiglio" utente .

1.  Disegnare un rettangolo con le dimensioni reali  1:1 del Cartiglio di stampa  ,  es.  190  x
50mm.

2. Disegnare i dettagli  del Cartiglio ,  ad esempio le linee di separazione ,  celle utilizzando
gli strumenti 2D classici. É possibile anche aggiungere immagni bitmap ad es. logo ecc.

3. Inserire nelle posizioni desiderate le stringhe di testo con primo carattere $ ,  solo per i
testi che si desidera dinamici.

4.  Aggiungere  testi  statici  ,  bitmap,  ecc.  e  altri  elementi  2D  di  tipo  statico  (non
modificabili dinamicamente) .

5.  Salvare  come  nuovo  Blocco.  Selezionare  Configuratori-3D  /  Nuovo  Blocco  /  Crea
Blocco in Catalogo. 

6.  Selezionare  le  entità  e  chiudere  con  Invio  (Dx-clic).  Specificare  almeno  2  hotspot  e
premer Invio(Dx-clic).

7. Specificare i campi : Nome, Categoria, Sub-Categoria, e Produttore nella dialog.
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8. Il nuovo Cartiglio sarà ora presente nel Design-Center / Blocchi / Stampa / Altri.

  

Se il  testo inizia con il  carattere $ ,  ARCHLine.XP lo intepreta come Testo-parametro  e  il
blocco Cartiglio che contiene quel testo diventa dinamico.
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21.2 - Come inserire il cartiglio  nella lista <favoriti>

Selezionare il comando Documentazione / Crea Tavola di Stampa 

Selezionare nella dialog il Cartiglio, dalla lista Favoriti o premere il tasto +.

Premendo  OK,  ARCHLine.XP  aggiorna  la  vista  della  Tavola  di  Stampa  e  posiziona
automaticamente il cartiglio selezionato in basso a destra. 

Se il  comando  <crea  Tavola  di  Stampa>  viene  attivato  con  la  vista  "tavola  di  Stampa"
attiva  ,  la  nuova  Tavola  di  Stampa  viene  posizionata  automaticamente  a  destra  della
precedente.
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Clicksul cartiglio . I testi-parametrici appaiono come marcatori blu. Premere Clicksul testo
e inserire il testo desiderato, e premere Invio (Dx-Clic).
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21.3 - Come editare i testi del cartiglio

Dx-Clicksul Cartiglio e nel pop-menu selezionare <Modifica TESTO >.

I testi-parametrici sono nella zona grigia.

  
I testi non parametrici sono nella zona bianca.

Premere OK per aggiornare il cartiglio.
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22 - ALTRI

Cancella Quota singola da Quota-seriale

Consente di cancellare una singola quote tra quelle di una quota-seriale.  la cancellazione
adatta e modifica automaticamente le quote adiacenti.

OGGETTI-3D . Modifica grafica dimensioni

Consente di modificare le dimensioni di un oggetto direttamente nella vista-3D in modo
simile alla vista-2D.

Scala orizzontale/verticale icone.

Colonne e Travi inserite in Muro 

Le Colonne e Travi inserite (opzione <inserisci>) nel Muro possono essere spostate,
copiate separatamente direttamente tramite i marcatori.
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Opzioni per Liste Excel

Lista Excel intestazione e il piè_di_pagina personalizzati.
Nuova lista arredi per "produttore".
La dimensione lunghezza/altezza dell'armadio può anche essere modificata con
marcatori.
Esportazione in Excel con intestazioni, piè_di_pagina, e dati progetto.

EDIT OGGETTI-3D

Modifica Rappresentazione-2D .

Modifica Materiale. 

Assegnare Parametri BIM

Risalvare l'Oggetto modificato 

SELEZIONE LAZO

La selezione <Lazo> consente di selezionare gli  oggetti  con  perimetro  finestra  di  forma
irregolare. È sufficiente premere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse,  e trascinarlo
per indicare il contorno di selezione lazo.

Il  comando  <finestra  Lazo>  seleziona  solo  gli  oggetti  interamente  all'interno
dell'area.
Il  comando <Crossing  Lasso  seleziona  non  solo  gli  oggetti  all'interno  dell'area
Lazo, ma tutti gli oggetti che toccano il lazo.

É simile al comando <selezione Finestra>
La selezione dell'area può essere ripetuta
La selezione lazo: un modo più innovativo di selezione, utile in molti casi
Applicabile in Viste-2D e Viste-3D
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Selezione in Vista 2D / 3D

Le entità selezionare vengono ora evidenziate sia in Vista-2D che in Vista-3D.
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