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ARCHLine.XP 2018

Osservare i nostri clienti e parlare con loro nel loro contesto naturale di utilizzo di
ARCHLine.XP  ci  ha  aiutato  a  capire  i  nostri  utenti  e  i  loro  problemi  reali.  Nello
sviluppo della versione ARCHLine.XP 2018 abbiamo determinato i loro veri bisogni.
Il nostro team si è concentrato sulla risoluzione di problemi reali  di progettazione
per gli  utenti.  Potenti strumenti  di  progettazione  e  la  nuovissima  interfaccia  con
barra multifunzione. Nella versione 2018 forniamo ai progettisti le ultime novità.

Information  in  this  document  is  subject  to  change  without  notice  and  does  not  represent  a

commitment on the part of CadLine. The software, which includes  the information  contained  in

any  databases,  described  in  this  document  is  furnished  under  a  license  agreement  or

nondisclosure  agreement.  The  software  may  be  used  or  copied  only  in  accordance  with  the

terms  of the  agreement.  It  is  against  the  law to  copy  the  software  on  any  medium  except  as

specifically allowed in the license or  nondisclosure agreement. The licensee  (purchaser)  may

make one copy of the software for the purpose of creating a backup copy. No part of this  manual

may be reproduced, transmitted, transcribed, or  translated into any language in any form or  by

any means, without the express written permission of CadLine.

2018. CadLine. All rights reserved.

In no event shall CadLine be liable for special, indirect or consequential damages  in connection

with or arising from the use of this document or any programs contained herein.

Microsoft,  MS,  and  MS-DOS  are  registered  trademarks  and  Windows  is  a  trademark  of

Microsoft Corporation.

ARCHLine.XP® is a trademark of CadLine.

This manual was produced using Microsoft Word and ARCHLine.XP®.
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1 - NUOVA INTERFACCIA

Barra-RIBBON

La barra-Ribbon offre la palette di strumenti necessari per lavorare nel progetto.
La barra-Ribbon organizza gli strumenti in gruppi logici. La barra-Ribbon è
composta da una serie di tabs, organizzati in pannelli.

Per default la barra-Ribbon è attiva. 

Per gli utenti della versione 2017 o precedenti che non sono a proprio agio con la
barra-Ribbon, è possibile attivare l'interfaccia "classica" (Menu e barre-Strumenti)
. 
Per attivare l'interfaccia Classic utilizzare il comando <File > Opzioni > Interfaccia
utente>.

Attivare/Disattivare la barra-Ribbon

È possibile nascondere la barra-Ribbon per aumentare l'area di disegno. Quando
si chiude la barra-Ribbon, rimangono visibili solo le schede. Nell'angolo in alto a
destra, premere clic sull'icona della freccia per nascondere la barra multifunzione.
Premendo clic sulle schede, la barra-Ribbon viene visualizzata temporaneamente
per poter selezionare i comandi disponibili. Dopo aver attivato il comando, la
barra-Ribbon scompare automaticamente.
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Per attivare nuovamente la barra-Ribbon, premere di nuovo clic sulla freccia (rivolta
verso il basso).

Ricerca dei comandi della barra-Ribbon

In base al testo scritto nel campo di ricerca appare l'elenco dei comandi che
contengono quel testo. Clic sull'entità dalla lista e il comando viene attivato. 
Scorrendo con il mouse gli elementi della lista, apparirà il suggerimento
corrispondente (help locale).

Lettere-chiavi della barra-Ribbon

Premendo il tasto Alt sulla tastiera, nella barra-Ribbon appaiono le cosidette
"lettere-chiavi" accanto alle schede e ai comandi della barra-Ribbon.
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Premendo queste lettere-chiavi insieme al tasto Alt si attiva il comando
corrispondente della barra-Ribbon bar.
Esempio: premendo i pulsanti Alt + B si apre la scheda Edificio (B=Building),
premendo il pulsante Alt+W è possibile attivare il Muro (W=Wall). 

Per terminare premere Alt.
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Sotto-Comandi

Premendo sulla freccia dei pannelli della barra-Ribbon si apre il menu a tendina
nel quale è possibile selezionare i comandi disponibili.

Tooltips (Help-locale)

Soffermandosi con il mouse su un comando, viene visualizzato un suggerimento
che aiuta la comprensione del comando con grafica e descrizione.
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2 - FINESTRA DI AVVIO

La finestra Avvio  appare all'attivazione del programma e dà accesso a diverse
operazioni iniziali, progetti in evidenza, progetti recenti o informazioni disponibili
online.

La parte superiore della finestra di dialogo Avvio contiene

1

Nuovo progetto: crea un nuovo progetto vuoto.
Apri progetto: apre la finestra di dialogo Apri file di progetto.
Esci: chiude il programma.
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2a - Progetti in-evidenza

In questa sezione è possibile selezionare direttamente i Progetti in-evidenza . Un
Progetto in-evidenza rimane nella lista fin quando non viene rimosso con clic sul
trattino arancione ( - ) in alto a destra. In questo caso viene spostato nella
sezione Recenti. La lista Progetti in-evidenza può contenere al massimo cinque
Progetti. Se la lista è piena è necessario rimuovere un Progetto prima di
aggiugerne uno nuovo.
 

2b- Progetti RECENTI

Lista dei file usati di recente. Con clic sul trattino arancione ( - ) in alto a sinistra il
Progetto viene rimosso dalla lista. Con clic sulla Stella in alto a destra, il progetto
viene spostato nella sezione Progetti in-evidenza. Nel menu viene visualizzato il
percorso del file, le sue ultime modifiche e le sue dimensioni.
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3

Cerca: Cerca Progetto
Primi passi video: servizio online per aiutare l'apprendimento.
Progetti esempio : progetti di esempio scaricabili.

Notifiche

Nella parte in basso della finestra di Avvio sono visualizzate le notizie e le
informazioni sulla versione ed aggiornamento del software, e su altre informazioni
importanti. 
Se sono presenti più notifiche, vengono visualizzate uno dopo l'altra. Se è
disponibile una connessione Internet premendo clic sulle notifiche, viene
visualizzata la pagina Web pertinente.
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3 - SELEZIONI IN ARCHLINE.XP 2018

Introduzione 

Selezionare  gli  elementi  del  disegno  è  un'operazione  fondamentale.  In
ARCHLine.XP  selezionare  uno  o  più  elementi  può  essere  realizzato  in  diversi
modi , in questo documento affrontiamo alcuni dei metodi di selezione più usuali e
comodi.

In questo capitolo vengono raccolti i diversi tipi di selezione 

Selezione semplice
Selezione Lazo
Selezione con finestra (box) di selezione
Selezione per Tipo-entità
Selezione da barra-Proprietà
Menu Selezioni-avanzate
Ultima Selezione
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3.1 - SELEZIONE SEMPLICE

Cosa bisogna fare per attivare una selezione?

Nulla di particolare,  ARCHLine.XP®  (come  Windows)  ,  presuppone  che  l’azione
normale sia “selezionare”,  quindi a meno che non ci siano dei comandi attivi (nel
qual  caso  ovviamente  ha  priorità  l’esecuzione  o  completamento  del  comando
attivo) 

OGNI Clic del mouse viene inteso come selezione o come inizio di una nuova selezione

significa che:
Clic sopra o molto vicino ad un'entità viene selezionata l’entità stessa. 
Clic  in un punto “vuoto” dell’area  di  disegno  cioè  sufficientemente  distante  da
altri elementi ,  lo considera come primo vertice di una finestra (rettangolare) di
selezione e attende che definiate il vertice opposto.

Se avete sbagliato la selezione?

Può succedere che abbiate sbagliato qualcosa. Ad esempio: 
1.Avete  premuto  incautamente  Clic  sopra  un'entità  selezionandola  e  volete
annullare la selezione? 

Premete il tasto ESC, la selezione viene annullata.

2.Avete sbagliato selezione, ad esempio selezionando l’entità vicina.

Procedete  nel  selezionare  la  nuova  entità  ,  la  nuova  selezione

sostituisce la precedente  (a meno che non sia premuto il tasto Maiusc)
3.L’entità  da  selezionare  è  sovrapposta  ad  un  altra  entità  e  al  Clic  viene
selezionato sempre quello sopra ?

Premete il  tasto TAB fin quando viene selezionata  l’entità  sovrapposta

desiderata.  Ad ogni pressione del tasto TAB viene selezionata  in  sequenza  una
delle entità sovrapposte.

PRIMA LA SELEZIONE e DOPO L’AZIONE oppure PRIMA L’AZIONE e DOPO la SELEZIONE:

Con ARCHLine.XP potete utilizzare entrambi i modi, cioè:  
Selezionare  PRIMA  e  poi  specificare  cosa  fare  (comando)  su  quanto
selezionato. 
Specificare PRIMA l’AZIONE e POI la SELEZIONE a chi applicarla.

NOTA:  La selezione,  qualsiasi essa sia,  può essere eseguita solo  quando  NON
C’È NESSUN COMANDO ATTIVO. 
Come si capisce se nessun comando è  attivo  ?  ->  Quando  il  cursore  mouse  =
Freccia. 
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Per disattivare eventuali  comandi  attivi  o  in  attesa  (in  attesa  di  completamento)
premere il tasto ESC fin quando il cursore = FRECCIA.

IL MOUSE - Selezionare con il mouse

Il  mouse  è  lo  strumento  con  il  quale  viene  eseguita  la  stragrande  maggioranza
delle selezioni (ma non è l’unico!).
Vediamo  di  capire  con  un   esempio  semplice:  l’azione  è  SPOSTARE  una
selezione di elementi da un punto qualsiasi all’origine 0,0 del disegno.

Create un cerchio di raggio qualsiasi, in un punto qualsiasi della vista-2D.

Cominciamo con il provare la Selezione-Singola:

Prima la Selezione e poi l’Azione 

Spostare  il  mouse  sopra  il  cerchio  e  premere  Sx-Clic  (il  tasto  sinistro).  Se
l’entità è effettivamente selezionata cambia il  suo  colore  in  Cyan  (  è  la  prova
visiva della selezione).
Se non è selezionato nulla oppure  è  stata  erroneamente  selezionata  un'entità
vicina,  ripetere la selezione ,  l’eventuale  selezione  precedente  viene  sostituita
dalla nuova.
Ora che l’entità è selezionata è da specificare il  comando da applicare,  che in
questo  caso  è  lo  spostamento  dal  centro  del  cerchio  al  punto  0,0  (l’origine
assoluta del disegno)

Selezionare  il  comando  SPOSTA  (che  verrà  applicato  alla  sola  entità
selezionata, cioè il cerchio)
Indicare  come  origine  dello  spostamento  il  centro  del  cerchio,  spostare  il

cursore  vicino  al  centro  del  cerchio  e  quando  la  sua  forma  diventa   
premere Sx-Clic (oppure se “cercare” il  centro con il  mouse è difficile,  premere

il pulsante  sulla barra-Stato,  selezionare <CENTRO>  e  selezionare  il
perimetro del Cerchio di cui determinare la posizione del centro.
È selezionata l’origine dello spostamento, ora bisogna indicare la destinazione.
Digitare da tastiera i valori 0,0 (oppure 0 0  (lo  spazio  viene  considerato  come
separatore). 
Il cerchio è stato spostato nell’origine 0,0 del disegno.

(premere i tasti Ctrl+A o scala ottimale per la visualizzazione completa).

Prima l’azione e poi la selezione

Ora  vediamo  come  si  può  ottenere  lo  stesso  risultato  invertendo  l’ordine  della
sequenza dei comandi.
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Premere il tasto Esc per terminare eventuali comandi attivi.
Premere Ctrl-Z oppure UNDO per annullare l’ultima operazione (il  cerchio ritorna
nella sua posizione originale).
Selezionare il tasto SPOSTA (quindi l’azione in questo caso prima l’azione).
ARCHLine.XP®  attende  che  venga  selezionata  l’entità  (una  o  più)  a  cui
applicare l’azione.
Spostare  il  mouse  sopra  il  Cerchio  e  premere  Sx-Clic  (il  tasto  sinistro).  Se
l’entità  è  effettivamente  selezionata  cambia  il  suo  colore  in  Cyan  (è  la  prova
visiva della selezione).

Se non è stato selezionato nulla oppure avete erroneamente selezionato un'entità
vicina,  ripetere  la  selezione,  l’eventuale  selezione  precedente  viene  sostituita
dalla nuova.

Ora  "l’azione"  è  stata  dichiarata,  la  selezione  (entità)  anche,  mancano  solo  i
dettagli  dell’azione,  cioè  l’origine  dello  spostamento  e  la  destinazione  dello
spostamento (vedi esempio precedente).

I  due  criteri  di  esecuzione  sono  abbastanza  simili,  entrambi  prevedono  la
selezione,  realizzata con le  stesse  modalità,  quello  che  cambia  è  l’ordine  della
sequenza. 

Selezione uno-a-uno

Quindi  per  selezionare  un'entità  singola  è  sufficiente  premere  Sx-Clic  sopra
l’entità stessa.  Utilizzate gli  strumenti Zoom, Pan per aumentare la  precisione  e
verificate che l'entità selezionata cambi colore (Cyan).

Selezionare gli elementi uno a uno.
Quando l’entità è selezionata, cambia colore (Cyan) e
vengono visualizzati i suoi Grip.

Selezionare più entità (uno-a-uno)

Per selezionare più entità uno-a-uno è sufficiente tener premuto il  tasto MAIUSC
durante la selezione. 
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Tenendo  premuto  il  tasto  Maiusc  la
selezione rimane “aperta”.

Premere il tasto Maiusc.
Premere  Sx-Clic  sopra  gli  elementi  da
inserire nella selezione.
Rilasciare il  tasto Maiusc per  terminare  la
selezione.

Gli  elementi  selezionati  sono  evidenziati  in
colore Cyan.

Selezionare tutte le entità dello stesso Tipo in Vista-2D o Vista-3D

Per selezionare tutte le entità della  stesso
TIPO,  ad  esempio  tutti  i  Muri  nel  disegno
attuale,  il  modo  più  semplice  è  premere
con  DX-Clic  l’icona  della  barra-strumenti
corrispondente al tipo  desiderato  (esempio
Muri) premendo anche il tasto CTRL .
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3.2 - 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 <Interno> seleziona solo gli oggetti interamente all'interno dell'area.
Il comando <Interseca> seleziona non solo gli  oggetti  all'interno dell'area Lazo,
ma tutti gli oggetti che toccano il lazo.
Applicabile in Viste-2D e Viste-3D

A differenza della selezione per finestra (box) "veloce" in questo caso il  comando
consente diverse opzioni avanzate:

Nel Piano – IN

Seleziona solo le entità interne al lazo di selezione nel piano corrente.
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Nel Piano – OUT

Seleziona solo le entità esterne al lazo di selezione nel piano corrente.

Tutti i piani – IN

Seleziona solo le entità interne al lazo di selezione in tutti i piani.

Tutti i piani – OUT

Seleziona solo le entità esterne al lazo di selezione in tutti i piani.

Selezione in Vista 2D / 3D

Le entità selezionate vengono ora evidenziate sia in Vista-2D che in Vista-3D.
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3.3 - SELEZIONE CON FINESTRA di SELEZIONE

Selezionare  con  una  finestra  grafica  significa  selezionare  gli  elementi  contenuti
all’interno di una parte specificata nel disegno, la finestra appunto.
La selezione con finestra consente di selezionare un gran numero di elementi  in
un colpo solo, ma per questo motivo può creare anche confusione. In questo caso
il primo pensiero è :

Identificare chiaramente cosa selezionare.
Verificare  immediatamente  se  è  possibile  definire  una  o  più  finestre  di
selezione (tasto Maiusc) che possano contenere gli  elementi  desiderati  senza
creare confusione.
Correggere o filtrare la selezione, se necessario.

OPZIONI DELLA SELEZIONE CON FINESTRA

Le opzioni offerte dalla selezione tramite una finestra sono molteplici:
Selezionare TUTTI gli elementi compresi (anche in parte) nella finestra, oppure 
Selezionare  solo  gli  elementi  COMPLETAMENTE  COMPRESI  (esclusi  quelli
non completamente contenuti).
Specificare una finestra di selezione SEMPLICE (box), oppure 
Specificare una finestra di selezione complessa (poligonale).

NOTA:  Accertarsi che il  primo  Sx-Clic  (primo  vertice  della  finestra  di  selezione)
non sia sopra un'entità perché in questo caso viene selezionata l’entità. 
La  tolleranza  di  identificazione  degli  elementi  vicini  al  Clic  è  espressa  in  %  di
schermo  (vedi  Preferenze-Tolleranza  Snap),  selezionare  un  punto  leggermente
più isolato oppure ingrandire l’area vicina a questo punto.

Finestra  di  selezione  semplice  (box)  da  SINISTRA  a  DESTRA  (SOLO
COMPLETI) 

Per  definire  la  finestra  di  selezione,  basta  semplicemente  indicare  i  due  vertici
opposti. 
Specificare la finestra di selezione in modo che il  primo vertice  sia  a  SINISTRA,
rispetto a quello che si desidera selezionare COMPLETAMENTE in  modo  che  il
secondo vertice chiuda la finestra (la finestra “si sviluppa” da sinistra -> destra)
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Premere  Sx-Clic  per  definire  il  primo
vertice  della  finestra  e  trascinare  il
mouse  controllando  l’area  per  definire
la  posizione  del  secondo  vertice  della
finestra  di  selezione  che  avviene
rilasciando il tasto del mouse.
L’area  di  selezione  “Da  SINISTRA  A
DESTRA”  viene  visualizzata  in  colore
Azzurro  che  specifica  la  selezione
degli elementi completamente interni.

Finestra di selezione semplice (BOX) da DESTRA a SINISTRA (TUTTI) 

Se  la  finestra  di  selezione  viene  definita  da  destra  verso  sinistra,  selezionare
TUTTI  gli  elementi  che  la  finestra  contiene  o  tocca  (completamente  e
parzialmente).

L’area  di  selezione  “Da  DESTRA  a  SINISTRA”  viene  visualizzata  in  colore
Verde che specifica la selezione di tutti gli elementi.

Premere  Sx-Clic  per  definire  il  primo  vertice
della finestra e trascinare il  mouse controllando
l’area  per  definire  la  posizione  del  secondo
vertice  della  finestra  di  selezione  che  avviene
rilasciando il tasto del mouse.
L’area di selezione “Da  SINISTRA  A  DESTRA”
viene  visualizzata  in  colore  Azzurro  che
specifica  la  selezione  degli  elementi
completamente interni.
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SELEZIONARE con la POLIGONO di selezione

Ora affrontiamo il  caso in cui  anziché  una  finestra  semplice  (rettangolare)  risulti
comodo  una  finestra  generica  (poligonale).  È  una  selezione  grafica  molto
sofisticata  ,  utilizzata  generalmente  solo  in  casi  complessi,  che  prevede  che
anziché definire i  due vertici del box,  venga definita un’area di selezione di forma
generica specifcandone i vertici come se si trattasse di una poligonale chiusa. 

Selezionare PER POLIGONO – NEL PIANO IN , significa:
PER POLIGONO che la selezione sarà per poligonale chiusa,
NEL  PIANO:  che  vengono  selezionati  solo  elementi  che  sono  nel  Piano-
architettonico corrente.
IN: che verranno selezionati gli elementi completamente interni alla poligonale.

La  selezione  con  poligono  consente  di  essere  molto  precisi  nell'identificazione
grafica degli elementi.  In questo caso il  primo vostro pensiero è quello di definire
correttamente  il  perimetro,  perché  vengono  selezionati  solo  gli  elementi
completamente interni.

Specificare il primo nodo del poligono di selezione.
Specificare i nodi successivi. La poligonale può contenere archi.

Invio Termina l’input dei nodi, la poligonale chiude l’ultimo nodo definito sul primo.
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3.4 - SELEZIONE PER LAYER

Selezionare tutte le entità nel Layer 

L'opzione  <popmenu  entità  >  Layer  >  seleziona  tutte  entità  del  Layer>
consente di selezionare tutte le entità dello stesso Layer all'interno della  vista
attiva.
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3.5 - SELEZIONE DA BARRA-PROPRIETA'

Gestire le selezioni con la Barra-Proprietà 

La Barra-Proprietà è la barra laterale che
appare quando si seleziona un'entità  nel
disegno  e  contiene  le  proprietà  delle
entità  selezionate  (se  non  appare
attivarla  in  <menu  Finestre  –  barra
strumenti – barra proprietà>).
Oltre alle proprietà,  nella parte  superiore
sono presenti una serie di strumenti che
consentono  di  gestire  le  selezioni  degli
elementi e i filtri.

Selezione singola

Selezionando una singola entità, la barra proprietà nella parte selezione indica:
il tipo di entità (muro, linea,...).
il SET dell’entità e sotto le proprietà dell’entità.
(nella fig. “GENERICO 30”).

Selezione di più elementi

Se la selezione contiene più entità, la barra proprietà nella parte selezione indica:
*tipo-entità* (nnn) :  indica il  tipo di entità e non il  numero di entità selezionate.
(se la selezione contiene più entità tipo=”selezionati”)
il SET dell’entità (SET = VARI se sono selezionati diversi SET).

Proprietà :  solo  le  proprietà  comuni  tra  gli  elementi  selezionati,  il  valore  “VARI”
indica che gli elementi selezionati hanno valori diversi.

Se  sono  selezionate  entità  di  Tipo  diverso,  è  possibile  selezionare  il  Tipo
desiderato nella lista (suddivisa per TIPO e numero di entità di quel Tipo). 
L’opzione  è  molto  comoda,  infatti  se  ad  esempio  volete  selezionare  (ad  es.
modificare) a tutti  i  muri  contenuti  completamente  nella  finestra  di  selezione,  la
cosa più semplice da fare è  applicare  una  selezione-finestra  da  SX a  Dx  ma  in
questo modo vengono selezionati anche elementi che non sono Muri.

selezionare il TIPO <MURI> nella lista e applicare le azioni sui Muri selezionati
(es. modifica Proprietà). 
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3.6 - Menu SELEZIONE (AVANZATA)

Il  menu  SELEZIONI  sulla  barra-Stato  e  il  pannello  <barra-Ribbon  >  Edit  >
Selezione> sono  i controlli di gestione delle diverse funzionalità di selezione. 
In  essa  sono  raggruppate  molte  delle  funzionalità  di  selezione  descritte
precedentemente e altre avanzate.

barra-Stato 

Barra-Ribbon > Edit > Selezione

Seleziona tutti

Seleziona tutte le entità attive nella Vista attiva.

Seleziona per Tipo-entità (menu Selezione) 

Consente  di  selezionare  tutte  le  entità  che  appartengono  al  Tipo-entità
selezionato. 

Selezionare il tipo entità desiderato.
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Mostra entità

Consente di applicare un filtro di visualizzazione alle entità.

Mostra solo questa entità

Mostra solo l'entità selezionata, tutte le altre entità nella Vista sono nascoste.
Selezionare l'entità da mostrare.

Mostra entità selezionate

Mostra solo le entità selezionate, tutte le altre entità nella Vista sono nascoste.
Selezionare le entità da mostrare.

Mostra tutte entità 

Mostra tutte le entità nella Vista. 

Nascondi entità 

Nasconde l'entità selezionata, tutte le altre entità rimangono visibili.
Selezionare l'entità da nascondere.

Mostra entità selezionate in wireframe

Mostra le entità selezionate in modalità wire-frame (tutte le altre entità rimangono
visibili nella modalità corrente).

Selezione multi piano per finestra grafica (avanzate) 

A differenza della selezione per finestra (box) "veloce" in questo caso il  comando
consente diverse opzioni avanzate:

Nel Piano – IN

Seleziona solo le entità interne alla finestra di selezione nel piano corrente.
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Nel Piano – OUT

Seleziona solo le entità esterne alla finestra di selezione nel piano corrente.

Tutti i piani – IN 

Seleziona solo le entità interne alla finestra di selezione in tutti i piani.

Tutti i piani – OUT

Seleziona solo le entità esterne alla finestra di selezione in tutti i piani.
Specificare il primo vertice della finestra di selezione.
Specificare il vertice opposto.

Seleziona solo le entità interne alla finestra di selezione in tutti i piani.

Esempio:
Se dovete applicare un'azione ad un edificio intero,  ad esempio allinearlo (sposta
e ruota rispetto ad un punto), l’applicazione dei metodi precedenti può comportare
un  errore,  infatti  la  selezione  per  default  viene  applicata  alle  entità  nella  Vista
(Piano-architettonico)  corrente,  e  di  conseguenza  l’azione  deve  essere  ripetuta
con possibiltà di errori.
Attivando  la  selezione  <SU TUTTI I  PIANI >,  seleziona  tutte  le  entità  su  tutti  i
Piani.

Selezione per poligono (avanzate)

Le opzioni di selezione per poligono:

Nel Piano – IN

Seleziona solo le entità interne al poligono di selezione nel piano corrente.

Nel Piano – OUT

Seleziona solo le entità esterne al poligono di selezione nel piano corrente.

Tutti i piani – IN

Seleziona tutte le entità interne al poligono di selezione su tutti i piani.

Tutti i piani – OUT 

Seleziona tutte le entità esterne al poligono di selezione su tutti i piani.
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Seleziona per Linea (catena) 

La selezione per linea (o catena) consente di selezionare le  entità  che  toccano-
interesecano la linea (catena).
Opzioni della selezione per catena (entità che la intersecano):

Piano corrente

Seleziona  tutte  le  entità  del  piano  corrente  che  intersecano  la  catena  di
selezione.

Tutti Piani

Seleziona tutte le entità, su tutti i piani, che intersecano la catena di selezione.
Definire la catena di selezione come catena di linee, archi.

Selezione per proprietà

Consente  di  realizzare  selezioni  complesse  sulla  base  di  parametri  o  proprietà
delle entità.

Specificare il criterio della selezione.
Specificare l'intervallo (uguale, diverso, compreso, ecc.).
Specificare il valore dell’operatore (se necessario).

Se la selezione richiede diversi criteri,  possono essere connessi con gli  operatori
logici AND , OR o Sottrai.
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 Nota:  Nel  caso  di  selezioni  complesse  che  utilizzano  criteri  logici,  dopo  aver
specificato tutti i criteri e selezionato l’operatore logico appropriato,  la dialog deve
terminare  premendo  OK.  È  possibile  continuare  la  specifica  dei  criteri
richiamando la dialog selezione per proprietà.

Sezione-Colonna

Seleziona le Colonne (pilastri) in base al tipo di sezione.
Criterio: Sezione-Colonna
Intervallo: uguale
Valore: selezionare nella lista i profili-sezione delle Colonne.

Colore

Definisce una selezione in base al colore.
Criterio: colore
Intervallo: aggiungi a selezione / escludi selezione
Valore: 
Selezionare il colore 

Destinazione d'uso

Seleziona tutti  i  Room-book con il  valore specificato di "destinazione d'uso" (vedi
parametri Room-book) 
Criterio: destinazione d'uso
Intervallo : uguale
Valore: digitare o selezionare nella lista il nome "destinazione d'uso" 

Tipo-entità

Consente di selezionare per Tipo-entità
Criterio:  Tipo-entità 
Intervallo: Tipo-entità nella lista

GUID

Consente  di  selezionare  le  entità  con  il  GUID
(Globally  Unique  Identifier,  identificatore  unico
globale).  GUID  è  un  identificatore  unico  di
identificazione.
Criterio: GUID
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Intervallo : uguale
Valore: valore GUID 

ID

Consente  di  selezionare  le  entità  in  base  al  loro  ID  (Identifier,  identificatore
interno).
Criterio: ID
Intervallo : uguale
Valore: valore ID 

Intensità Luminosa

Consente di selezionare le entità in base al layer. 
Criterio: layer
Intervallo : aggiungi alla selezione/escludi dalla selezione
Valore: selezionare nella lista i (il) layer 
Si possono anche definire  più  layer  in  una  sola  volta,  separando  i  caratteri  con
uno spazio.

Tipo-linea

Consente di selezionare le entità in base al tipo-linea.
Criterio: tipo-linea
Intervallo : aggiungi alla selezione/ escludi dalla selezione
Valore: selezionare nella lista-grafica (in basso) il tipo-linea, o inserire l’indice del
tipo-linea nel campo Valore. 
È possibile definire diversi tipi di linea allo stesso tempo

Nome Blocco

Consente di selezionare le entità Blocco-2D per nome.
Criterio: nome Blocco
Intervallo : uguale 
Valore: digitare il nome del Blocco da selezionare (sono ammessi meta-caratteri)
.

Nome SET

Consente di selezionare le entità per nome SET.
Criterio: nome SET
Intervallo: uguale 
Valore: digitare il nome del SET da selezionare
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Nome Oggetto-3D

Consente di selezionare le entità Oggetto-3D per nome.
Criterio: nome Oggetto-3D
Intervallo : uguale 
Valore: digitare il nome dell'Oggetto-3D da selezionare 

Parametri-entità

Consente di selezionare le entità in base ai parametri associati all'entità.
Criterio: parametro-entità
Intervallo : uguale 
Valore: digitare il nome del Parametro da selezionare 

Retino Dim-y

Consente di selezionare le entità in base alla dimensione del Retino.
Criterio: Dimensione y (passo) del retino
Intervallo : Uguale / Diverso / Intervallo-In / Intervallo-Out
Valore: digitare il valore del passo Retino da selezionare 

Spessore Muro

Consente di selezionare le entità Muro in base allo spessore (totale).
Criterio: spessore Muro
Intervallo : Uguale / Diverso / Intervallo-In / Intervallo-Out
Valore: digitare il valore dello spessore Muro da selezionare 

Spessore Solaio

Consente di selezionare le entità Solaio in base allo spessore (totale).
Criterio: spessore Solaio
Intervallo : Uguale / Diverso / Intervallo-In / Intervallo-Out
Valore: digitare il valore dello spessore Solaio da selezionare 

Spessore-Linea

Consente di selezionare le entità in base allo spessore-linea.
Criterio: spessore-linea
Intervallo : Uguale / Diverso / Intervallo-In / Intervallo-Out
Valore: digitare il valore dello spessore-linea da selezionare 
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Sezione-Trave

Seleziona le Travi  in base al tipo di sezione.
Criterio: Sezione-Trave
Intervallo : uguale
Valore: selezionare nella lista i profili-sezione delle Travi

Operatore Logico Selezione : Aggiungi a selezione (AND) / ESCLUDI da selezione (OR) 

L'operatore  logico  consente  di  combinare  la  selezione  come  risultato  logico  tra
diverse selezioni concatenate.

Specificare il nuovo criterio di selezione e l’operatore logico che ne determina la
combinazione.

OK Termina la dialog.
Invio Termina il comando.

In  questo  modo,  è  possibile  specificare  all’interno  della  stessa  dialog  una
selezione  complessa  come  sequenza  di  selezioni  semplici.  È  possibile
specificare anche una selezione complessa in dialog diverse una dopo l’altra.

Operatore Aggiungi / OR:

Espande la selezione precedente con le entità che soddisfano il nuovo criterio.

Operatore : Parte in comune / AND:

Seleziona  solo  quelle  entità  che  soddisfano  sia  la  selezione  precedente  che  il
nuovo criterio.



Manuale di Aggiornamento ARCHLine.XP 2018 - © 2018 Cadline Software

3.7 - Ultima SELEZIONE

Il programma attiva l’ultima selezione.
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4 - NUOVA GESTIONE DEI SET

Quando viene creata una nuova entità in un
Progetto  con  geometria  e  parametri
specifici, si crea un'istanza dell'entità. 
Ogni entità è caratterizzata da un insieme
di  proprietà,  modificabili  liberamente.  Ma
queste  modifiche  vengono  applicate  alla
singola entità nel Progetto.

I SET forniscono un livello di controllo sulle
entità simili.  L'utilizzo deI SET ottimizza  il
processo  di  progettazione  e  consente  di
creare  la  documentazione  in  modo  più
efficiente.

Quando  si  lavora  con  impostazioni
standardizzate  per  le  entità  di  uso
frequente  (ad  es.  :  altezza  parete,
altezza , strati, rappresentazione 2D, ecc.)
i  SET  possono  essere  il  modo  utile  per
memorizzare tali  impostazioni ,  assegnare
a esse un nome in modo  da  poter  essere
utilizzate o richiamate in ogni momento.

I  SET  possono  essere  applicati  anche
successivamente alle entità esistenti.
I SET possono essere condivisi  tra  diversi
utenti utilizzando il package-SET.
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4.1 - Lavorare con i SET

Quando  viene  selezionato  un  SET,  tutte  le  proprietà  in  quel  SET  vengono
assegnate all'istanza dell'entità creata a o selezionata.
All'avvio del programma, le entità vengono visualizzate con le proprietà predefinite
salvate nel SET predefinito.

I SET sono divisi in tre categorie: Progetto, My e Factory. 
Opzionalmente  è  possibile  lavorare  con  un'altra  categoria  chiamata  <Package-
SET>.

SET-Progetto

I  SET creati  e  salvati  all'interno  del  Progetto  sono  inclusi  in  questa  categoria.
Questi SET non sono disponibili in altri Progetti. 

Questi SET sono identificati da un'icona .

SET-My

Qui sono memorizzati i  SET preferiti  memorizzati  per  renderli  disponibili  in  ogni
Progetto.  i  SET  My  si  distinguono  dalle  altre  categorie  da  un'icona  a  forma
umana.

SET-Factory (preinstallati)

I SET-Factory  (integrati)
vengono  caricati  con
l'installazione  del
software.  Questi  SET
sono  in  <sola  lettura>
quindi  non  possono
essere modificati. 
Questi  SET-Factory
sono  rappresentati

dall'icona .
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Preferenze

I SET-PROGETTO hanno la massima priorità, seguita da MY e FACTORY.
In caso di conflitti  tra SET (stesso SET) di diverse categorie,  questa  è  la  regola
che determina la priorità.

SET-Package caricati

Tipicamente i package-SET sono i SET standard che vengono condivisi all'interno
dello studio tra diverse figure che utilizzano ARCHLine.XP o creati da applicazioni
o  plugin  esterni.  Questi  SET  possono  essere  identificati  dall'icona  specifica  o

genericamente dall'icona   .
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4.2 - Usare i SET nella dialog Proprietà

Clic sul pulsante SET che mostra il nome del nome SET corrente nella dialog pro
dell'entità (es. Muro): 

Quando non è applicato o attivo nessun SET nel pulsante appare <NO-SET>

Premendo sul pulsante SET appare la dialog  SET a  destra  in  cui  sono  elencati
tutti i SET disponibili .
Con i SET possono essere realizzate le seguenti operazioni :

Creare un nuovo SET 
Attivare un SET  
Modificare, cancellare, rinominare un SET 
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4.2.1 - Creare un nuovo SET

Dopo aver specificato tutte le proprietà dell'entità nella dialog:

premere Clic sul pulsante SET. 
Clic Nuovo.
Digitare il nome del nuovo SET, e (opzionale) organizza la sua posizione nella
struttura di cartelle e sottocartelle. 

!  Il  nuovo  SET  è  salvato  nel  Progetto  (solo).  Per  rendere  disponbile  il  SET
anche agli altri Progetti deve essere spostato nella categoria SET-My.
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4.2.2 - Attivare il SET

L'attivazione di un SET richiama  tutti  i  valori  delle  proprietà  memorizzate  al  suo
interno. Attivare il SET per l'entità rende il flusso di lavoro più semplice e veloce . 
È possibile attivare il  SET nel momento della creazione o modifica di un'entità (o
selezione).

Dialog Proprietà 
Clic  sul  pulsante  SET  per  visualizzare  la  lista  dei  SET  disponibili  per
quell'entità
Selezionare il SET desiderato nella lista e clic su Attiva
o
Doppio-Clic sul nome SET 
OK Chiude la dialog

Nota: L'attivazione del SET è un metodo utilizzabile sia per la creazione di nuove
entità che per la modifica di entità esistenti.
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4.2.3 - Modificare, Cancellare , Rinominare  SET

È possibile modificare le proprietà memorizzate nel SET.  Rinominare o

cancellare un SET .

Modificare le proprietà del SET

Attivare il SET da modificare. 

Cambiare i valori delle proprietà da modificare. 

Clic su Modifica. 

Confermare premendo SI sul messaggio di conferma. 

Rinomina SET

Selezionare il SET desiderato nella lista. 

Clic su <Rinomina>. 

Digitare il nuovo nome del SET. 

OK chiude la dialog.

Cancella SET

Aprire la dialog proprietà e Clic sul pulsante SET. 

Selezionare il SET desiderato nella lista. 

Clic <Cancella>. 

Confermare premendo Si sul messaggio di conferma . 

Nota: È possibile rinominare o cancellare solo nella categoria SET-Progetto.
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4.3 - Gestire i SET nella barra-Proprietà

Premendo il pulsante Dx-Clic sui SET, sono disponibili i seguenti comandi:

Attiva

Il comando attiva il SET selezionato. Quindi la prossima entità nel progetto avrà le
proprietà di questo SET.

Organizza in categorie

Il comando consente di organizzare il SET nella struttura.  Il  SET-Factory  non può
essere modificato.
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Digitare il nome del Set
Selezionare la Cartella principale in cui inserire il SET
Selezionare la sotto-cartella in cui inserire il  SET 

Cancella SET

Cancella il SET selezionato. Set-Factory non possono essere cancellati.

Sposta SET in SET-PACKAGE

Consente di copiare i SET da una categoria ad un'altra. Non è possibile spostare i
SET della categoria SET_Factory. Vedere sucessivo per dettagli.

Esporta

Crea un file SET con estensione .set .

Importa

Consente di importare un SET da file con estensione .set.
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4.4 - Come spostare i SET da SET-Progetto a SET-My

È  possibile spostare i SET dalla categoria Progetto a MY nella barra-proprietà. 

In  proprietà  selezionare  il  SET  da  spostare,  premere  Dx-Clic  per  aprire  il

popmenu.

Selezionare Sposta a SET-Package: SET-My . Il SET viene spostato.

L'operazione modifica l'icona del SET.

Il SET è ora disponibile per ogni Progetto. 

Nota: I SET-Factory non possono essere spostati.
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4.5 - Come esportare/importare  SET uno-a-uno?

È possibile esportare i SET uno-a-uno da SET-My su altro computer.

Dx-Clic,  nel popmenu ,  selezionare Esporta  per  salvare  il  file  SET,  indicare  il
nome del file SET (estensione .set) 
Dx-Clic nel popmenu, selezionare Importa e caricare il file SET. 

L'uso di questi comandi consente di importare un SET da file con estensione .set.

.
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4.6 - Come esportare tutti i SET della categoria SET-My

È possibile esportare e importare tutti i SET della categoria SET-My con i
seguenti comandi: 
Dialog Opzioni Generali > Salvataggio  > - Importa / Esporta ENY-Package.

Selezionare il pulsante Sx per
esportare SET-My.

Selezionare il pulsante
<Personalizzato>.

Clic su SET- My prima di selezionare
il pulsante <Successivo>.

Selezionare un nome file con
estensione  <environment>
premendo su <Sfoglia> . 
Premere il pulsante <Successivo>

Premere il pulsante <Avvia> per
salvare il file.

! Lo stesso metodo può essere utilizzato per esportare i SET-Package .
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4.7 - Come importare SET-My completo

Selezionare il pulsante <Modifica>
per importare un SET-My completo.

Selezionare il file con estensione
.environment premendo il tasto
Sfoglia. 
Clic sul pulsante <Successivo>.

Selezionare il pulsante
<Personalizzato>.

Clic su SET-Package: SET-My prima
di selezionare <Successivo>. 

Selezionare il pulsante Avvia per
importare il file.

Nota:Ricordare di riavviare ARCHLine.XP per il nuovo SET.
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4.8 - Operazioni con SET-Package

Generalmente  i  SET-PACKAGE  caricabili  sono  il  modo  con  cui  salvare  e
distribuire a diversi utenti una serie di SET. 
I SET possono  essere  distribuii  e/o  condivisi  tra  diversi  utenti  utilizzando  i  Set-
package .

Specifica

Prima di tutto è necessario specificare il nome del SET-Package .
Selezionare il comando <Dialog Opzioni Generali > Salvataggio > SET-Package . 
Digitare il name del SET-Package  (viene utilizzato il nome “namirial").

È necessario riavviare ARCHLine.XP per validare il nuovo SET.

Scaricare il SET-Package 

È possibile disattivare il  SET-PACKAGE  semplicemente  cancellando  il  nome  e
lasciando il campo vuoto.

È necessario riavviare ARCHLine.XP per validare il nuovo SET.
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4.9 - CONDIVIDERE UN SET-PACKAGE

Per condividere un SET-PACKAGE è sufficiente salvare il  SET-PACKAGE in una
cartella condivisa. 

Specifica

Specificare il nome del SET-Package in una cartella condivisa o su Cloud.
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4.10 - Wizard-Import: Importare da versioni precedenti

Il Wizard <Import> consente di importare gli Oggetti-3D / Texture / Impostazioni
da versioni ARCHLine.XP precedenti.

! Il Wizard-Import viene visualizzato automaticamente solo la prima volta dopo aver
installato la nuova versione. Al suo completamento, non verrà riattivato alle
attivazioni successive del software.

In ogni caso Wizard-Import può essere attivato ogni volta che si attiva il comando
<Menu File menu – Opzioni Generali – Salvataggio - Importa Oggetti-3D, Texture,
Impostazioni da versioni precedenti nel caso sia stato saltato il primo avviso
automatico.

Selezionare la versione precedente del programma  (selezionare una delle
versioni installate nel computer).
Selezionare "cosa" importare. 
SET, Oggetti-3D, Cataloghi, Texture, etc...
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4.11 - Salva impostazioni correnti

Dopo l'installazione ARCHLine.XP si avvia con le impostazioni factory.
Ne appartengono le seguenti impostazioni: 

Layer
Unità lineari
Unità angolari
Arrotondamenti decimali
Impostazioni Auto salvataggio
Snap, griglia, snap oggetto , cursore, impostazioni marcatori
impostazioni generali Testi box d'ingombro
Default Stampa

È possibile sovrascrivere le impostazioni default con impostazioni personalizzate
da <menu File – Opzioni generali – Salvataggio – Salva impostazioni correnti
come nuovo default >

Le nuove impostazioni sono memorizzate come nuove impostazioni default e al
riavvio successivo saranno rese disponibili per ogni nuovo Progetto.
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4.12 - Ripristina impostazioni factory default

È possibile ripristinare le impostazioni factory di ARCHLine.XP sovrascrivendo le
impostazioni correnti.
Selezionare comando <menu File – Opzioni generali – salvataggio – Ripristina
impostazioni factory default>

Vengono ripristinate le impostazioni default di:

Layer
Unità lineari
Unità angolari
Arrotondamenti decimali
Impostazioni Autosalvataggio
Snap, griglia, snap oggetto , cursore, impostazioni marcatori
impostazioni generali Testi box d'ingombro

! Nota: Tutte le impostazioni correnti verranno cancellate, sovrascritte dalle
impostazioni factory default.

Le nuove impostazioni sono memorizzate come nuove impostazioni default e al
riavvio successivo saranno rese disponibili per ogni nuovo Progetto.
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4.13 - Cancella Layer da impostazioni correnti

È possibile cancellare Layer dalle impostazioni correnti nel seguente modo:
Esempio: <Quote(1)> è un layer utente che non serve e quindi da togliere dalla
lista Layer.

Premere su <Cancella Layer> come in figura.

Il Layer cancellato viene visualizzato nel gruppo "Layer cancellati" della dialog
(destra).

Sovrascrivere le impostazioni correnti Layer con le nuove impostazioni. 
Selezionare <menu File – Opzioni generali – Salvataggio > Salva impostazioni
correnti > per salvare come nuovo default.
Le nuove impostazioni layer sono memorizzate come nuove impostazioni
default e saranno disponibili al prossimo riavvio.



Manuale di Aggiornamento ARCHLine.XP 2018 - © 2018 Cadline Software

4.14 - Trasferire l' Ambiente di lavoro completo

Il  trasferimento  dell'Ambiente  di  lavoro  permette  di  salvare  i  dati  utente  in  un
singolo  file.  I  dati  supportati  includono:  Cataloghi  Texture  utente,  i  SET,  gli
Oggetti-3D utente o scaricati da Internet  e tutte le impostazioni utente (tipi-linea,
impostazioni  sole,  viste).  Il  comando  è  disponibile  in  <Opzioni  >  Salvataggio  >
ENV-Package>.

Creare un ENV-Package
Nella  dialog  popup,  selezionando  <Opzione  tipica>,  il  programma  colleziona  tutti  di  dati

utente  in  un  singolo  file.  Se  si  desidera  un  filtro  più  dettagliato,  selezionare  l'opzione

<personalizzata>.

Premendo Clic su un Oggetto o su una categoria, è possibile salvare tutti gli  oggetti  e texture

in un file <env-package>. In questo caso è necessario controllare la categoria Oggetti-3D e

Texture  nel  Design-Center  e  premere  Clic  su   in  alto  a  destra.  Quindi  nel  popmenu

selezionare "Esporta". Le entità selezionate vengono esportate nella cartella selezionata del

computer. L'estensione del file è  ".environment".

Importare un ENV-package
Il comando Import  può essere attivato da <menu File > Impostazioni generali > Salvataggio  >

Salva ENV-Package >.

Possono  essere  caricati  anche  i  file  ENV  creati  con  la  versione  2017.  Se  in
questo  env-package  ci  sono  entità  con  lo  stesso  nome  di  uno  esistente,  il
programma richiede la conferma per la sovrascrittura.  Se l'ENV-Package contiene
SET, il programma non sovrascrive,  ma copia i file non in conflitto nella categoria
Utente.



52

5 - RIVESTIMENTO-CAPPOTTO MURATURE

Utilizzando  questo  comando  è  possibile  aggiungere  un  rivestimento-cappotto  ai
muri  esterni.  Dopo  aver  avviato  il  comando,  ARCHLine.XP  seleziona
automaticamente  i  muri  esterni  dell'edificio.  Le  pareti  selezionate  sono
contraddistinte da una linea VERDE e a queste è possibile aggiungere un nuovo
strato  isolante.  Premendo  clic  sulle  linee  verdi,  i  muri  possono  essere  esclusi
dalla selezione e la loro linea diventa di colore ROSSO.
Comando <Edificio > Muro > Modifica > Rivestimento-Cappotto>

Nella dialog che appare è possibile impostare lo strato (i) di isolamento che verrà
assegnato agli strati dei muri selezionati.
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6 - MODIFICA PROFILO STRATI MURI

Consente di modificare il profilo frontale del singolo strato-Muro con una polyline-
chiusa generica.
(nelle versioni precedenti di ARCHLine.XP era possibile modificare il profilo
frontale del Muro totale)
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7 - ELEVAZIONI NODO SOLAIO/MURO

In accordo agli standard BIM, i parametri di elevazione del piano-architettonico
permettono di impostare le elevazioni di riferimento architettoniche tipiche
dell'architettura.
Possono essere assegnati i seguenti parametri a ogni piano-architettonico:

 

Nome Parametro Descrizione

Filo Pavimento-f inito FF Elevazione del piano pavimento-finito rispetto

allo 0 del piano-architettonico

Filo Grezzo FG Elevazione del filo grezzo Solaio rispetto allo

0 del piano-architettonico

Filo Intradosso inferiore FI Elevazione del filo intradosso inferiore del

Solaio rispetto allo 0 del piano-architettonico

Controsoff itto C Elevazione controsoffitto 

Rivestimento esterno R Elevazione strati esterni del Muro

Altezza Piano architettonico H Altezza del Piano 

Le proprietà elevazione-nodo Solaio-Muro specificate per il Piano attivo vengono
applicate ad ogni nuovo piano creato. Utilizzare i comandi Copia / Incolla per
copiare i parametri di elevazione-nodo Solaio-Muro.
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8 - REGOLE INTERSEZIONE SOLAIO

Il Muro o Colonna tagliano automaticamente il Solaio quando nel caso di
intersezione tra i solidi-3D del Solaio e della Colonna o Muro.
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9 - EDITING FACCIATE CONTINUE

Facendo clic sul comando barra-Ribbon > Facciata-Continua /  Modifica layout-2D
o sul marcatore finale della facciata-continua in Vista-2D, è possibile modificare il
profilo della Facciata-Continua in vista frontale layout-2D con la quale è possibile
specificare in dettaglio la sua geometria.
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10 - MODIFICA RAPPRESENTAZIONE 2D SCALE

Consente  di  modificare  la  rappresentazione-2D  della  Scala  in  vista-2D.  Le
componenti (linee, testi , ecc.) sono liberamente editabili.

Come  risultato,  la  rappresentazione-2D  della  Scala,  dalla  rappresentazione
standard   può  essere  liberamente  modificata  per  adattarla  al  tipo  di
rappresentazione  desiderata.  Per  editare  è  necessario  "entrare"  nel  blocco-2D
(attiva Blocco-2D o Alt+T),  i  componenti della Scala (linee,  testi,  ecc.) diventano
liberamente modificabili. La modifica non ha effetto sul modello-3D.

Ripristina la rappresentazione-2D standard della Scala.

Tutte le eventuali modifiche effettuate vengono perse.
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11 - TEAMWORK

Con  ARCHLine.XP  è  possibile  lavorare  in  team.  Significa  che  il  Progetto  può
essere diviso e i diversi Utenti del team possono lavorare su parti  separate  dello
stesso Progetto. 
Il <Project-manager > è l'amministratore che crea e gestisce il modello centrale in
modo  che  gli  Utenti  del  team  possano  apportare  simultaneamente  modifiche
operando su una copia locale del modello centrale. il  Project-manager  controlla il
modello centrale in un singolo file Progetto (.pro) che avrà più Utenti del team che
lavorano su Parti-Progetto.

Il Project-manager (amministratore) ha il  compito di gestire l'accesso alle diverse
parti  del  Progetto  da  parte  degli  Utenti  del  Team.  Decide  ad  es.  chi  ha  il
permesso di modificare una certa parte del Progetto,  chi può visualizzare il  lavoro
degli  altri,  ma  non  può  modificarlo.  Di  seguito  è  descritto  come  impostare  e
gestire il lavoro in Team con ARCHLine.XP.
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1) Creare la struttura di cartelle sul computer centrale (server) del progetto Teamwork.

2) Creare un Progetto, in qualità di Project-manager  (amministratore) del Team di lavoro.

Il Project-manager deve creare la struttura dei piani-architettonici e dei Layer.
Lavorare in Teamwork richiede un'organizzazione speciale.

a) Attivare la modalità TeamWork. 
b) Deve  essere  specificato  il  Project-manager  che  ha  autorità  amministrative,

quindi  può  creare  nuovi  Utenti  e  impedire  l'accesso  ad  altri.  Può  anche
terminare  il  lavoro  in  Teamwork ,  e  quindi  prendere  il  controllo  totale  del
Progetto e  accedere  a  qualsiasi  parte.  Se  un  Utente  è  sospeso  dal  Team,  i
suoi diritti di accesso ritornano all'amministratore. 

comando: <File > Teamwork > Impostazione Progetto Teamwork>

Il  Project-manager  è  il  supervisore  del  Progetto,  quindi  è  buona  pratica  se  le
diverse parti-Progetto vengono realizzate operativamente solo dagli altri  Utenti del
Progetto. 
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Se il Project-manager desidera partecipare anche alla fase operativa,  si consiglia
al Project-manager di creare un nuovo Utente per se stesso e di utilizzare questo
come profilo operativo. Questo aiuterà a mantenere i compiti  amministrativi (come
creare utenti,  gestire le password,  gestire i  diritti  di accesso dell'utente)  separati
da quelli operativi. 

3) Il Project-Manager Invia il Progetto <vuoto> agli altri Utenti del Progetto.

4) Ogni Utente riceve il Progetto <vuoto>, accetta il Progetto e lo copia nella propria cartella locale.
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5) Utente_01 apre il Progetto per la prima volta.

Per  aprire  il  Progetto,  l'Utente-01  deve
utilizzare  la  password  di  accesso  al  progetto
che ha ricevuto dal Project-Manager. 
A  questo  punto  l'Utente-=1  può  caricare  il
Progetto. 
Se la password è stata dimenticata,  premendo
il  pulsante  <password  dimenticata?>  apre  la
dialog da cui richiedere una nuova password. 
Se  al  primo  accesso  viene  selezionata
l'opzione  <Ricorda  i  miei  dati>  per  tutti  gli
accessi  successivi  le  credenziali  di  accesso
vengono caricate automaticamente.

In questo momento il Progetto è ancora vuoto. 

6) Utente_01 crea delle entità nel Progetto, ad esempio entità architettoniche come Muri,  Solai,
Tetti, ecc., (vedi fig.)

7) Utente_01 salva il Progetto sul proprio computer (locale). 

8) Utente_01  invia il proprio lavoro al Project-Manager:

attivare <Esporta Parte_01 
Esporta la parte-Progetto Utente_01 in formato ".prox" 
Comando: <File > Teamwork >Esporta parte-progetto>
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Il file .prox salvato viene inviato al Project-Manager (via e-mail, Dropbox, ecc.)

Il Project-manager riceve la parte-Progetto e la copia nella cartella specifica (nella
struttura dati definita all'inizio) 

Il Project-Manager apre il progetto Teamwork. 
ARCHLine.XP  carica  il  progetto  Teamwork  e  apre  automaticamente  la  parte-
Progetto, il file .prox ricevuto con le entità create e inviate da Utente_01.
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Il Project-Manager salva nuovamente il Progetto centrale. 

A  questo  punto,  il  progetto  Teamwork  centrale  contiene  il  lavoro  di  Utente_01,
nella cartella Project-Manager. 

In questa fase di salvataggio è possibile aggiungere note / commenti al Progetto:
gli  altri  Utenti  possono  visualizzare  queste  note  e  possono  anche  aggiungerne
altre con il comando <File > Teamwork > History Progetto>.

9) il Project-manager invia il progetto Teamwork agli altri  Utenti,  in modo che possano iniziare a
lavorare.



64

10) Utente_02 realizza la sua Parte-Progetto e la salva sul proprio computer, (allo stesso modo di
01_User ).

Gli  Utenti  del  Teamwork  non  devono  MAI  inviare  il  loro  Progetto  al  Project-
Manager, ma devono inviare solo la Parte-Progetto, cioè esportare la propria parte
(formato .prox) ed inviare questa!

Utente_02 esporta la propria Parte-Progetto in un formato .prox.
Utente_02  invia  il  file  .prox  salvato  al  Project-manager  (via  email,  Dropbox,
ecc.), in modo simile a Utente_01.

11) Regole:

Se più Utenti hanno accesso al Progetto, ogni Utente vede la lista di tutte le Parti-
Progetto: e può scegliere quale Parte-Progetto caricare. 

Le Parti-Progetto realizzate dall'Utente stesso vengono caricate in ogni caso. 
Quando  l'Utente  carica  parti-Progetto  di  altri  Utenti,  queste  vengono
visualizzate in colore grigio. 
Queste parti-Progetto non possono essere modificate.  La modifica della parte-
Progetto può essere realizzata solo dall'Utente creatore.

Nascondi altri Utenti 

Con il  comando <Nascondi altri  Utenti>,  le  entità  appartenenti  ad  altri  Utenti
possono essere rese invisibili. 
Comando: <File > Teamwork >  Nascondi altri Utenti.

12) Il Project-manager riceve nuovamente il file .prox, che è stato inviato da Utente_02 

Project-Manager riceve la parte-Progetto dall'Utente_02 e la salva nella cartella del
progetto-Teamwork. 
In  questo  modo  il  Project-manager  sovrascrive  il  file  .prox  precedentemente
inviato.

13) Il Project-manager ripete quello fatto in precedenza

Quando riceve il  file .prox  da Utente_01 il  Project-manager avvia ARCHLine.XP  e
importa la Parte-Progetto <Utente_01> . 
Il programma legge il progetto-Teamwork  e, contemporaneamente, apre e legge il
file .prox con gli elementi che sono stati creati e inoltrati dall'Utente_02.
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14) Il 'Project-manager salva di nuovo il progetto Team centrale. 

A  questo  punto  il  progetto-Teamwork  contiene  le  parti-Progetto  di  Utente_01  e
Utente_02, nella cartella Amministratore.

15) Il Project-manager può ricevere più file .prox 

Il Project-manager riceve dagli Utenti le parti-Progetto di competenza e uno dopo
l'altro li integra nel progetto-teamwork. 
Il Projet-manager continua ad incorporare le parti-Progetto e a inviarle agli  Utenti.
Il Progetto-Teamwork contiene tutti i file .prox (Parti-Progetto) ricevuti.

16) Gli utenti continuano con il loro lavoro sul progetto-teamwork appena ricevuto.
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17) Ripetere i passaggi sopra descritti.

Il Project-manager riceve continuamente le Parti-Progetto dagli Utenti
Il Project-manager riceve ed importa le Parti-Progetto nel Progetto-Teamwork , 

in  questo  modo  aggiorna  il  progetto-Teamwork  che  progressivamente  prende
forma. 

18) Converti Progetto-Teamwork in Progetto-singolo 

Come  risultato  di  questo  comando,  il  Progetto  viene  spostato  dalla  modalità
Teamwork alla modalità Utente singolo.

Comando:  <File  >  Lavoro  di  squadra  >  Converti  progetto  Teamwork  in
Progetto-singolo

Salvare il Progetto
Uscire dal Progetto
Aprire di nuovo il Progetto

D'ora in poi, il Progetto è in modalità utente singolo.
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12 - TAVOLA-SOVRAPPOSIZIONE DINAMICA

La funzionalità <Tavola di sovrapposizione> consente di comparare analiticamente
uno o più disegni appartenenti a Viste-2D di Progetti diversi (ad esempio Progetto
(stato di fatto) e Progetto (stato di progetto) oppure disegni all'interno dello stesso
Progetto. Il comando analizza le differenze grafiche tra due disegni , disegno-base
(primo) e disegno-nuovo (secondo).
Il risultato è un disegno, in cui sono evidenziate in colore diverso:

(giallo default) le parti demolite (presenti nel disegno(A) e non presenti nel
disegno-nuovo
(rosso default) le parti nuove (non presenti nel disegno(B) e presenti nel
disegno(B)
(grigio default) le parti uguali

Tipo di Disegni (Viste) utilizzabili

La sovrapposizione/comparazione può essere realizzata tra: Viste-2D, Viste-
SEZIONE, Viste-3D (vettoriali) (non sono utilizzabili viste-3D di tipo Immagine)
Stessa Origine : I disegni per essere comparati in modo corretto devono essere
sovrapposti , cioè avere origini o riferimenti comuni. 

La funzionalità <Tavola di sovrapposizione> consente di comparare
dinamicamente e analiticamente due disegni appartenenti a Viste-2D o viste-3D
(vettoriale) di Progetti diversi (ad esempio Progetto_stato_di_fatto e
Progetto_stato_di_progetto) oppure disegni all'interno dello stesso Progetto.

Il comando analizza le differenze grafiche tra due disegni presenti nelle Viste
indicate.
Il risultato è un disegno (non modello-3D), in cui sono evidenziate in colore diverso
:

(giallo default) le parti demolite (presenti nel disegno-A e non presenti nel
disegno-nuovo)
(rosso default) le parti nuove (non presenti nel disegno-A e presenti nel
disegno-B)
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(grigio default) le parti  uguali
Comando : <Documentazione – Tavola-sovrapposizione >

La tavola di sovrapposizione (spesso denominata tavola di comparazione o anche
tavola dei rossi-gialli) è un documento standard il cui scopo è visualizzare in
termini comparativi le variazioni tra lo <Stato di Fatto> e lo <Stato di progetto> e
in cui devono essere analiticamente evidenziate le differenze tra le entità  e parti
di entità geometriche.
Generalmente la evidenziazione grafica viene realizzata colorando (o
tratteggiando) in giallo le parti DEMOLITE e in rosso le parti NUOVE.
Di solito tale tavola viene limitata alle sole strutture murarie. quindi se ad esempio
viene creata una nuova porta o finestra , viene evidenziato solo il foro nel muro.

La comparazione realizzata da ARCHLine.XP è analitica e particolareggiata. Non
viene eseguito il confronto solo su entità intere ma anche su parti di entità. 
Il risultato è un nuovo DISEGNO, e quindi i disegni o Viste originali non vengono
modificati. 

Stessa Origine 

La comparazione viene realizzata per sovrapposizione fisica di due disegni, quindi
i due disegni A e B devono avere la stessa origine assoluta.

Filtro di visualizzazione e fattore di dettaglio

La comparazione è su tutte le entità presenti nel disegno, quindi per evitare che
vengano comparate entità non necessarie (ad esempio testi, o quote, ecc) , prima
di attivare il comando è necessario mascherare con filtri di selezione i disegni o
viste di visualizzazione dalle entità non desiderate.

ARCHLINE : Come realizzare la tavola-sovrapposizione : disegno <stato-A> e disegno
<stato-B> 

La sovrapposizione viene realizzata tra due disegni. Le diverse opzioni del
comando sono determinate dalle diverse possibili origini del disegno <stato-B> da
sovrapporre e comparare con il Disegno >stato-A> vista attiva. 
Il disegno <Stato-di-fatto> e il disegno <Stato-di-Progetto> possono essere :

1 Secondo disegno appartenente a un Progetto indipendente.

2 Secondo disegno appartenente allo stesso Progetto, es due Viste dello
stesso Progetto.

3 Secondo disegno appartenente ad altro Edificio all'interno delle stesso
Progetto.
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1)  Secondo Disegno appartenente a un Progetto Indipendente

Il disegno <A> è il disegno (Vista) attiva, nel Progetto corrente. Il disegno B
appartiene a un Progetto indipendente. Per evitare confusione è buona norma che
che i nomi utilizzati identifichino in modo chiaro il Progetto e lo stato a cui si
riferisce. Es <nome_progetto - stato>
Generalmente il modo più comodo e veloce per creare il nuovo Progetto é salvare
il Progetto "stato_di_fatto" con il comando <Salva-come> e specificare il nuovo
nome e modificarne il contenuto.
(+): gestione tradizionale e indipendente, minore dimensione del singolo progetto. 
(-) : procedura più laboriosa e basata su Progetti tra loro indipendenti

B) Secondo Disegno appartenente allo stesso Progetto, esempio due Viste 

In questo caso significa che è stata utilizzata una specifica funzionalità di
ARCHLine.XP che consente di creare più Viste-2D all'interno dello stesso
PROGETTO (vedi comando Crea Vista-2D>). Ogni Vista-2D è indipendente dalle
altre Viste-2D e può quindi rappresentare i due stati da sovrapporre e comparare.

Creare una nuova Vista-2D, denominarla con un nuovo Nome (es- Stato-
Progetto 1)
Specificare per essa una struttura architettonica e copiare (dalla vista-2D
esistente) o creare ex-novo il Pregetto nuovo.

(può essere utile copiare>incollare tra la vista-2D(Stato-Fatto) e Vista-2D(Stato-
Progetto 1) tutte o alcune entità.
(+) : gestione integrata dello stesso progetto (lo stesso file) contenente le diverse
fasi o stati del Progetto.
(-) : maggiore dimensione del Progetto. 

C) Secondo Disegno appartenente a Edificio diverso all'interno dello stesso Progetto

In questo caso significa che il Progetto contiene due o più Edifici (vedi <Menu
Visualizzazione > Gestione Piani/Edifici>Crea Edificio> )
e il Disegno(A) appartiene a un Edificio(A) e il Disegno(B) a un Edificio(B)
all'interno dello stesso PROGETTO.
(vedere comando < menu Menu Visualizzazione > Gestione Piani/Edifici>Crea
Edificio> che significa :

Creare un nuovo Edificio, denominare il nuovo Edificio nuovo Nome (es- Stato-
Progetto 1)
Specificare la sua struttura di piani-architettonici e progettare al suo interno la
nuova ipotesi.

(+): gestione integrata lo stesso progetto (lo stesso file) contenente le diverse fasi
o stati del Progetto.
(-) : richiede la gestione Edifici 
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12.1 - Tavola di Sovrapposizione

Il comando <Tavola-Sovrapposizione> genera il disegno risultante dalla
comparazione analitica di Disegni (o Viste).

La tavola di sovrapposizione è un semplice disegno-2D (non contiene entità-
architettoniche) risultato dalla comparazione delle singole PARTI delle entità
presenti nelle due viste-2D, ad ogni singola parte (o completa) viene assegnato un
colore diverso in funzione che sia (indichiamo come disegno (Vista) attivo sia
Disegno(A)):

(giallo default) le parti demolite (presenti nel disegno-A e non presenti nel
disegno-B)
(rosso default) le parti nuove (non presenti nel disegno-A e presenti nel
disegno-B)
(grigio default) le parti uguali

NOTA: E' importante notare che non si tratta di comparazione tra entità
complete, ma delle singole porzioni differenti. Se ad esempio ad un muro
esistente viene aggiunto il solo "cappotto" risulterà di colore-Rosso la sola
porzione del cappotto (la sola parte nuova).

Selezionare il tipo di comparazione
applicare

Compara (disegni) da due Viste-2D
(stesso Progetto)
Compara (disegni da due Edifici
(stesso Progetto)
Compara (disegni) da Progetto
esterno
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12.2 - COMPARA DA VISTE stesso Progetto

Selezionare il disegno (Vista) da sovrapporre e
comparare, appartenenti allo stesso Progetto

Il Disegno-A è il disegno (vista) attivo. Se la
vista è Vista-3D è necessario che sia
attivata la modalità <vettoriale> e possono
essere comparate solo altre Viste-3D di
tipo "vettoriale" .
Selezionare il disegno-B da sovrapporre e
comparare. 

Specificare le colorazioni da assegnare alle entità analizzate.
Per prima Vista si intende la vista-base (dovrebbe essere lo <Stato di fatto>)
Per seconda Vista si intende la vista selezionata nella lista (dovrebbe essere lo
<Stato di Progetto>)
Assegnare il colore desiderato a:
Parti identiche (colore neutro)
Parti demolite  (parti che esistono nella prima-Vista e non nella seconda-Vista)
parzialmente o totalmente.
Parti nuove (parti che non esistono nella prima-Vista e sono presenti nella
seconda-Vista) parzialmente o totalmente.

Tutti gli Edifici 
Estende l'analisi di comparazione a tutti gli Edifici definiti nel Progetto.

Tutti i Piani
Estende l'analisi di comparazione a tutti i piani-architettonici delle Viste. 
Se attivato, genera una tavola di sovrapposizione per ogni piano-architettonico
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Si apre una nuova Vista-2D con il disegno <Tavola-Sovrapposizione>. Il contenuto
è dinamicamente collegato a tutte le modifche che verranno applicate al disegno-
A e disegno-B. Per aggiornare il contenuto selezionare il comando >aggiorna
Tavola-sovrapposizione> 
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12.3 - COMPARA DA VISTE diversi Edifici / stesso Progetto

In questo caso la comparazione è realizzata tra diversi Edifici, presenti nello
stesso Progetto creati all'interno dello stesso corrente (attivo). (per attivare questa
opzione è necessario che il Progetto abbia almeno due "Edifici" )

Appare la dialog

Selezionare L'Edificio e il Piano da
comparare con il corrente attivo.

Specificare le colorazioni da assegnare alle entità analizzate.
 
Per prima Vista si intende la vista-base, (dovrebbe essere lo <Stato di fatto>). Per
seconda Vista si intende la vista selezionata nella lista (dovrebbe essere lo
<Stato di Progetto>).

Assegnare il colore desiderato a:
Parti identiche (colore neutro)
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Parti demolite  (parti che esistono nella prima-Vista e non nella seconda-Vista)
parzialmente o totalmente.
Parti nuove (parti che non esistono nella prima-Vista e sono presenti nella
seconda-Vista) parzialmente o totalmente.

Tutti gli Edifici 
Estende l'analisi di comparazione a tutti gli Edifici definiti nel Progetto

Tutti i Piani
Estende l'analisi di comparazione a tutti i piani-architettonici delle Viste. Se
attivato, genera una tavola di sovrapposizione per ogni piano-architettonico.

Si apre una nuova Vista-2D con il disegno <Tavola-Sovrapposizione>. Il contenuto
è dinamicamente collegato a tutte le modifiche che verranno applicate al disegno-
A e disegno-B. Per aggiornare il contenuto selezionare il comando >aggiorna
Tavola-sovrapposizione> 
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12.4 - COMPARA DA VISTE diverso Progetto

In questo caso la comparazione è realizzata tra il disegno nel Progetto corrente
(attivo) ed un disegno appartenente ad un Progetto esterno.

Selezionare il Progetto (pro) e il Disegno (asc) da comparare con al Disegno
attivo.

Specificare le colorazioni da assegnare alle entità analizzate.
Per prima Vista si intende la vista-base , (dovrebbe essere lo <Stato di fatto>).
Per seconda Vista si intende la vista selezionata nella lista (dovrebbe essere lo
<Stato di Progetto>)
Assegnare il colore desiderato a:
Parti identiche (colore neutro)
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Parti demolite  (parti che esistono nella prima-Vista e non nella seconda-Vista)
parzialmente o totalmente.
Parti nuove (parti che non esistono nella prima-Vista e sono presenti nella
seconda-Vista) parzialmente o totalmente.

Tutti gli Edifici 
Estende l'analisi di comparazione a tutti gli Edifici definiti nel Progetto.

Tutti i Piani
Estende l'analisi di comparazione a tutti i piani-architettonici delle Viste. 
Se attivato, genera una tavola di sovrapposizione per ogni piano-architettonico.

Si apre una nuova Vista-2D con il disegno <Tavola-Sovrapposizione> . Il
contenuto è dinamicamente collegato a tutte le modifche che verranno applicate
al disegno-A e disegno-B. Per aggiornare il contenuto selezionare il comando
>aggiorna Tavola-sovrapposizione>.
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12.5 - AGGIORNA Tavola-sovrapposizione

Aggiorna la tavola-sovrapposizione a tutte le variazioni applicate al disegno-A e
disegno-B comparati.
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13 - POINTS-CLOUD / NUVOLA DI PUNTI

Le nuvole di Punti (Point-Cloud) sono insiemi di Punti-3D determinati direttamente
da scanner laser o da procedure fotogrammetriche e descrivono in modo puntuale
l'esistente sia architettoniche (edifici) che ambientali (terreno).

ARCHLine.XP 2018 importa formati point-cloud più diffusi. La nuvola di punti può
essere visualizzata in dimensione reale sia in vista-3D che in Vista-2D. 
Comando: <Architettura - Point-cloud - Importa>

Allega Point-cloud al Progetto

I file Point-cloud non vengono caricati ma allegati al Progetto utilizzando la
tecnologia XREF (external references). Durante l'import può essere specificato il
fattore di scala.

Ritaglia-2D Point-Cloud

Consente di modificare in Vista-2D il perimetro della nuvola di punti riducendola
alle parti importanti.

Modellazione-3D su Point-Cloud

Utilizzando il comando di sezione-dinamica, è possibile specificare un piano di
lavoro UCS-3D su una superficie della nuvola di punti. Successivamente è
possibile lavorare direttamente in Vista-3D con primitive architettoniche, es Muri
che è anche possibile disegnare direttamente in fronte.

Taglio-Z

Consente di ritagliare in verticale la nuvola di punti operando in Vista-3D.

Ripristina 

Ripristina la Nuova di Punti prima del taglio-Z verticale.
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14 - ANIMAZIONE WALK & FLY

Consente  di  realizzare  l'animazione  direttamente  in  Vista-3D  (non  solo  quindi
indicando il  percorso in Vista-2D).  All'interno della Vista-3D è possibile  muoversi
liberamente nel modello in  modalità  Walk+record  o  Fly+record  e  premendo  Sx-
clic  del  mouse  è  possibile  definire  i  punti  attraverso  i  quali  completare  il
movimento.  Usando  questa  opzione  non  è  necessario  definire  in  sequenza  in
Vista-2D  i  nodi  di  passaggio  della  Camera  che  poi  vengono  interpolati  nel
movimento.  In questo caso premendo Sx-Clic  il  programma crea  l'animazione  in
base alla Vista-3D. Per terminare il comando premere il  tasto DX-Clic  del mouse,
dopo di che il  percorso dell'animazione diventa immediatamente visibile in  Vista-
2D. 

Comando : <Barra-Ribbon > Visualizza > Animazione / Walk&Fly / Walk>.
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15 - SCRITTA-LUMINOSA

La Scritta-luminosa è spesso indicata anche come insegna luminosa .
Editare la Scritta-Luminosa è facile e veloce. La Scritta-luminosa appare in Vista-
2D e Vista-3D.
Comando : <Interior – Lampade – Scritta-luminosa>

Il comando consente di posizionare la scritta-luminosa su qualsiasi superficie-
3D piana.
Può essere applicata come illuminazione esterna o interna, retroilluminazione
con qualsiasi colore e luminosità.
Il Testo può essere facilmente modificato.
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15.1 - Crea Scritta-luminosa

Avviare il comando <Interior-Design > Luci/Fonti Luminose - Testo 3D>.

Digitare il Testo nella dialog.
Premere clic sulla superficie-3D sulla quale posizionare la Scritta-luminosa.
Specificare l'origine e direzione della Scritta-luminosa.
Inserire lo spessore della Scritta-luminosa.
Successivamente, viene visualizzata la dialog delle proprietà dalla Scritta-
luminosa al cui interno è possibile impostare le proprietà.
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15.2 - Editing veloce Scritta-luminosa

Clic sulla Scritta-luminosa. 
Il testo appare con in colore blu. È possibile modificare il testo blu premendo
clic e digitando il nuovo testo e quindi premere Invio.

15.2.1 - Materiali e Parametri di Illuminazione

Nella scheda "Materiali e illuminazione", è possibile specificare la luminosità e il
colore della Scritta-luminosa oltre che attivarlo / disattivarlo.

Attiva

Attiva (accende) la Scritta-luminosa.

Illuminazione attiva solo frontalmente

L'illuminazione della Scritta-luminosa è attiva solo nella sua superficie frontale, il
corpo della Scritta-luminosa non emette luce.

Intensità luminosa per metro

Selezionare il valore dalla lista dei valori predefiniti o digitare il valore desiderato.

Livello di regolazione (dimmer)

Consente di specificare il valore di regolazione potenza rispetto al valore di
regolazione originale della Lampada. 
100% significa che è lo stesso livello di regolazione originale, un valore diverso
riduce o incrementa il livello di regolazione originale . 
Selezionare nella lista un valore predefinito o digitare il valore .

Colore Luce

Consente di selezionare il colore della luce emessa dalla Scritta-luminosa.
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Clic sul pulsante e selezionare il colore nella palette colori.

Texture Luce

Alla Scritta-luminosa possono essere assegnati tre Texture : corpo, superficie
fronte e superficie posteriore. 
Le Texture sono visibili quando la Scritta-luminosa è disattiva (spenta).

15.2.2 - Parametri Testo Scritta-luminosa

Consente di modificare il contenuto e le proprietà del testo della Scritta-luminosa. 

Altezza di estrusione Testo-3D

Specificare lo spessore del Testo della Scritta-luminosa.

Altezza Testo

Specificare l'altezza del Testo della Scritta-luminosa.

SET Testo

Specificare il SET- Testo della Scritta-luminosa.
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15.2.3 - Parametri generali

Consente di specificare e modificare l'elevazione e la rappresentazione in Vista-
2D della Scritta-luminosa.
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16 - NUOVI PARAMETRI LAMPADE

Per Lampade sono presenti nuovi parametri.

Altezza da terra: specifica l'elevazione rispetto al
piano della Lampada.

Altezza fonte-luminosa: se la fonte-luminosa è di
tipo Spot, il valore è esattamente la sua altezza.
Nel caso di altri tipi di fonte-luminosa , è un valore
teorico che deve essere inserito manualmente.

Posizione di montaggio: soffitto, parete, tavolo,
pavimento.

Tipo di montaggio: sospeso, su superficie.

Regolabile (Dimmer): sì / no - La Lampada è
regolabile? In caso NO, non è possibile regolare il
livello di luminosità della Lampada.

Potenza: indice di consumo energetico.

Flusso-luminoso: valore in Lumen.

Parametri BIM: i valori sopra indicati sono anche
parametri-BIM.
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17 - LAMPADE-SPOT INCASSATE

In ARCHLine.XP 2018 viene introdotta l'opzione di incassare le lampade-spot nel
controsoffitto e tagliare automaticamente il controsoffitto attorno. 
Questo è impostato in una nuova scheda nella dialog delle proprietà del
controsoffitto. 
È possibile selezionare il profilo di foratura, in base al quale viene creato il foro nel
soffitto. 
I gruppi-lampade possono essere accesi e spenti insieme e la loro luminosità può
essere impostata come unica.
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18 - QUOTE LAMPADE

Consente di quotare l'asse delle Lampade-Muro in relazione al Muro e alle
aperture.
Comando: <Quote– quota Lampade-Muro> 

Elevazione Lampade-Muro

Comando: <Quote – Quote lampade-Muro> Quota-elevazione
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19 - FONTI-LUMINOSE SPOT IES

In ARCHLine 2018 la distribuzione lineare dell'intensità del cono di luce della
Lampada-Spot viene sostituita con l'emissione Luce accurata IES. 
L'emissione di luce IES fornisce la distribuzione fisica dei dati fotometrici, in altre
parole, realizza una emissione luminosa realistica.

Lampada-Spot con distribuzione
intensità lineare 

Lampada-Spot con distribuzione
luminosa IES 
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20 - CATALOGHI-BIM (BIMObject, Cadenas, Syncronia)

I portali  online BIMObject,  Cadenas,  Syncronia  contengono  cataloghi  di  oggetti-
BIM , cioè modelli  BIM di prodotti  dei principali  produttori.  I cataloghi contengono
decine  di  migliaia  di  oggetti-BIM.  Da  questi  cataloghi  è  possibile  scaricare
direttamente nei formati Revit RFA, SketchUp SKP e 3DS. Il  programma carica e
li  converte  automaticamente  in  oggetti  di  ARCHLine.XP  nativi.  I  parametri-BIM
presenti  nell'oggetto  in  formato  RFA  vengono  copiati  nell'oggetto-BIM  di
ARCHLine.XP.

Comando: <Interior – Cataloghi BIM>
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21 - MODALITA' SKETCH

La  modalità  Sketch  consente  di  sospendere  temporaneamente  la  sessione  di
lavoro corrente nel progetto ed isolare una sessione di lavoro "vuota"  nella quale è
possibile  editare  un  Oggetto-3D  selezionato.  Attivando  il  comando,  l'entità
selezionata  viene  automaticamente  esplosa  nelle  sue  componenti  in  modo  da
renderle  singolarmente  modificabili,  cancellate  o  applicare  ad  esse  una  nuova
Texture  individualmente.  Al  termine  della  sessione  Sketch,  le  modifiche  e  i
componenti  devono  essere  salvati  (nuovo  o  in  sostituzione)  come  Oggetto-3D,
Porta  o  Finestra.  Successivamente  la  modalità  Sketch  può  essere  chiusa  e  il
sistema ripristina la sessione di lavoro architettonica temporaneamente sospesa.

La  funzione  principale  della  Modalità  Sketch  è  quella  di  correggere  gli  oggetti
scaricati  da  Internet,  ma  può  essere  applicata  a  tutti  gli  Oggetti-3D  compresi
quelli già salvati presenti nel Design Center.  All'attivazione della modalità Sketch,
il  programma  salva  il  progetto  architettonico  corrente  e  lo  sospende.   Nella
modalità Sketch è possibile operare solo sull'oggetto-3D selezionato.  Per tornare
alla sessione di Progetto corrente, chiudere la modalità Sketch.

Comando : <Interior – Modalità Sketch – Attiva modalità Sketch >

Dopo  aver  scaricato  un  Oggetto-BIM  dai  portali  on-line  (BIMObject,  Cadenas,
Syncronia), il programma attiva automaticamente la modalità Sketch. 
In questo  modo  questi  elementi  importati  possono  essere  convertiti  in  Oggetto-
3D, Porta o Finestra mantenendo i parametri BIM originali. 
Comando: <Interior - Oggetto-3D - Nuovo Oggetto-3D> 
Comando: <Interior - Oggetto-3D - Nuova Porta o Nuova Finestra> 
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22 - VISTA-3D PROSPETTO

Il comando <Prospetto Vista-3D > consente di creare direttamente i quattro
Prospetti principali in un Progetto con un solo clic. I Prospetti sono identificati nel
barra-Progetto con le etichette: Nord, Sud, Est e Ovest. Il programma posiziona
automaticamente un riferimento in Vista-2D premendo clic su una delle etichette.

Aggiungi Prospetto

Consente di creare una nuova Vista-
Prospetto . 
Dx-Clic nella barra-Progetto sul
“Prospetto" e in modo simile al
comando Sezione indicare la linea di
riferimento e la direzione.
Nella dialog che appare clic sul
comando <Crea nuovo>.

Posizionare il marcatore del nuovo
Prospetto in Vista-2D:
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ARCHLine.XP crea la nuova Vista Prospetto.

Clic sul marcatore in vista-2D per visualizzare il Prospetto o modificarne
l'impostazione geometrica.
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23 - COPIA PIANTA-2D IN VISTA-3D

Il comando copia la pianta-2D in Vista-3D nella stessa posizione del modello-3D.
In ARCHLine.XP 2018,  è possibile spostare la pianta-2D in  una  nuova  posizione
(non obbligatoriamente sotto il modello-3D).

Comando: Vista – Stile visualizzazione– Pianta-2D in Vista-3D 
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24 - CODA-STAMPA (miglioramenti)

La gestione della coda di stampa è cambiata in ARCHLine.XP 2018.
Clic sul pulsante (+) verde per selezionare la Vista da inserire e aggiungere alla
coda di stampa.
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25 - WIPE-OUT (maschera in stampa)

Crea un'area poligonale, denominata Wipe-out, che maschera le entità sottostanti
con colore grigio semitrasparente.
Il perimetro dell'area può essere modificato.

In Stampa le entità interne alla maschera Wipe-out non sono visibili e non
vengono stampate.

Comando: > Disegno-2D > Polyline > Wipe out

Wipe-out in Travola-Stampa 

In Stampa l'area Wipe-out non viene
stampata
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26 - OTTIMIZZAZIONI E MODIFICHE COMANDI

26.1 - Interfaccia

Scala Interfaccia

Nella  dialog  Opzioni  Programma,  nel  pannello  <Interfaccia   utente>  è  possibile
selezionare quattro dimensioni per le icone.

Magnify Vista

È  possibile  attivare  il  comando  <magnify  Vista>  direttamente  dal  menu  titolo-
Vista per ogni Vista nell'area di lavoro.

Lista delle Viste

Il pulsante sulla barra-Stato mostra l'elenco delle Viste disponibili nel Progetto. 
I nomi sotto la linea orizzontale sono le Viste attualmente nascoste nel Progetto.

Premendo Clic su una Vista dell'elenco, diventa Vista attiva e ingrandita.
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Comandi di localizzazione e posizione Sole

Sulla barra-Stato  il  pulsante  NORD fa  accedere  a  tutti  i  comandi  di:  posizione,
ombre, posizione Sole, orientamento.

Premendo  Clic  sul  cerchio  inferiore  dell'Heliodon,  si  avvia  automaticamente  la
modifica grafica della direzione del Sole. 



Manuale di Aggiornamento ARCHLine.XP 2018 - © 2018 Cadline Software

In questo modo è possibile determinare la nuova direzione del  Sole  con  un  solo
clic.

26.2 - Marcatori-Testo

Nel caso di una riga di Testo, premendo clic il Testo appare in blu e può essere
modificato come in tavola-stampa o nel cartiglio. 
Il comando riduce la modifica dei Testi ad un solo passo.

In  alcune  situazioni  i  marcatori  di  selezione  sono  troppo  vicini  l'uno  all'altro  e
risulta difficile selezionare quello desiderato (es. marcatore ruota / sposta /  ...) sia
in  Vista-2D  che  in  Vista-3D.  In  questo  caso  era  necessario  ingrandire  la
visualizzazione. Questa situazione è risolta dall'ottimizzazione dei marcatori .
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26.3 - Attiva/Disattiva colorazione in Layout-2D Piastrelle

L'opzione consente di impostare una opzione per la Posa-Piastrelle con la quale è
possibile attivare / disattivare la colorazione del layout delle Piastrelle-2D. 
Se disattivato, il programma mostra solo i contorni delle Piastrelle senza il  colore
di sfondo.
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26.4 - Creazione diretta di diverse tipologie di Tetto a falda

Consente di creare direttamente tetti  a  falda  delle  diverse  tipologie  su  perimetro
rettangolare.
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26.5 - Complessità Oggetto-3D in Design-Center

La  complessità  dell'Oggetto-3D  viene  visualizzata  nel  Design-Center:  Bassa,
Media, Alta, Molto-alta, Extra-large. 
L'indice si basa sul numero di superfici-3D del modello 3D.

Filtra Oggetti-3D per complessità

Premendo  clic  sull'icona  delle  impostazioni  del  Design-
Center è disponibile il  comando  che  consente  di  elencare
le entità più complesse.  In questo modo si può controllare
e  ottimizzare  la  dimensione  del  Progetto  in  quanto  è
possibile riconoscere gli Oggetti-3D meno importanti (ad es
.:  piccoli  fiori,  bottiglie di  colonia  ecc.)  la  cui  omissione  o
sostituzione può ridurre significativamente le dimensioni del
Progetto e i tempi di rendering.
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26.6 - Tavola-Stampa scala 1: 25

I disegni o documenti possono essere inseriti in Tavola-Stampa in scala 1:25.
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26.7 - Anteprima 3D dialog Schermature-solari

La dialog mostra l'anteprima 3D della schermatura-solare selezionata.
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26.8 - Comando Ruota-3D, Simmetria-3D

I  comandi  Ruota-3D e  Simmetria-3D sono  disponibili  direttamente  da  popmenu
asse entità in Vista-3D.

Dopo aver selezionato l'oggetto in Vista-3D premere Clic  sopra  l'asse  colorato
di riferimento per la rotazione o simmetria.



106

26.9 - Copia e Posiziona componenti telaio-legno

A  partire  da  un'entità  originale  i  controlli  consentono  di  copiare  e  inserire  ad
esempio nuovi montanti o traversi nella posizione indicata.
Le opzioni consentono di creare strutture intelaiate complesse e parametriche in
conformità con gli obiettivi strutturali.
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26.10 - Importa PDF e applica Zoom ottimale

Nell'importazione  di  file  PDF,  è  possibile  che  i  rapporti  di  scala  siano
notevolmente  diversi  da  quelli  correnti  il  che  può  rendere  difficile  visualizzare,
riconoscere  e  localizzare  il  file  PDF  caricato.  L'opzione  fa  si  che  il  programma
seleziona e posiziona automaticamente gli  elementi PDF caricati  al  centro  della
finestra di disegno.

26.11 - Impostazioni che sono state rimosse

Dalla dialog Impostazioni

Sono state rimosse le seguenti impostazioni.

Integrazione della barra-Progetto con barra Design-Center
Modalità Dx-Clic (clic destro) nelle barre-Strumenti 
Abilitazione visualizzazione menu selettore

Rimosso comando di riconoscimento scheda grafica

Il comando di riconoscimento della scheda grafica è stato rimosso. 
In alternativa si consiglia di utilizzare l'utility di sistema <DXDIAG>.
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27 - SEGNALAZIONI TECNICHE

Consente  di  inviare  direttamente  una  nota  su  qualsiasi  problema  si  è  verificato
nell'utilizzo del software.

Premere clic sul menu Help in alto a destra.
Premere clic sull'icona <Segnala un problema>.

 
Nella dialog descrivere il problema, compresi i passi che ne indichino l'origine e
permettano la ripetizione.
Selezionare,  se   allegare  altre  informazioni,  ad  esempio  caricare  il  progetto,
fornire il proprio indirizzo e-mail o inviare uno screenshot.
Per inviare premere clic sul pulsante Invia.
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