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1 - Interfaccia

1.1 - Tema: schema colori  Chiaro / Scuro

ARCHLine.XP consente di impostare due tipi di Tema : Dark (scuro) / Bright
(chiaro).
Per impostare il tema: clic < menu File > Opzioni >  Interfaccia > Tema.



6

1.2 - Scala a schermo spessore-linee

Per impostare la scala di visualizzazione a schermo dello spessore-linea ,
premere clic sulla combobox <spessore-linea> sulla barra-vista. 

Nota: lo spessore-linea è una proprietà dell'entità, la scala di visualizzazione a
schermo indica solo come verrà rappresentato quello spessore a schermo, la scala
spessore-linea in stampa ne indica come quello spessore verrà scalato in stampa.

L'impostazione predefinita per i nuovi progetti è 1:20.

Suggerimento: se ad esempio si desidera lavorare a schermo "come" in
stampa in scala 1:100, impostare a schermo il valore 1:100.
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1.3 - Nuova rappresentazione dei punti-speciali

L'uso di punti-speciali delle entità è essenziale durante il processo di
progettazione. I punti-speciali hanno assunto un nuovo stile grazie alla loro
importanza, rendendoli più evidenti.
I punti speciali più comuni sono: Estremo, Punto-medio, Punto-sopra.

Nota: i punti-speciali vengono evidenziati solo se l'opzione <Snap automatico>

 è attiva:
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1.4 - Pre-Selezione

La preselezione consente di evidenziare l'entità prima di selezionarla. La
preselezione delinea l'entità quando il cursore è su essa. 
# Premere F11 per attivare / disattivare la funzione.
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1.5 - Ribbon secondaria

Alcuni comandi attivano una barra ribbon-secondaria come ad esempio i
comandi di creazione linee/ polyline ecc. 
# Selezionare le opzioni su Ribbon-secondaria
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1.6 - Menu MEP

Il nuovo menu MEP sulla ribbon-principale offre l'accesso agli strumenti MEP.

Funzionalità disponibile solo in ARCHLine.XP Professional.

Vedi anche <Menu-MEP>
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1.7 - Tags

Il menu <Documentazione> contiene il nuovo comando <Tag>

Vedi anche: Documentazione - Tag



12

1.8 - Gruppo CREA - Design Center

In Desing-center > Catalogo è presente il gruppo Crea. Al suo interno sono
presenti i comandi per creare vari nuovi oggetti per le librerie ARCHLine.XP.



ARCHLine.XP 2020 Novità - © 2020 Cadline Software

1.9 - Impostazione mouse scroll in prospettiva

Consente di specificare il passo di spostamento in relazione al movimento del
mouse in vista prospettica.

# < menu file > Opzioni > Display > Camera > Passo spostamento

L'impostazione predefinita è 250 mm.
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1.10 - Trasferire la licenza codice-software su nuovo computer

Consente di trasferire la licenza d'uso (di tipo codice-software) di
ARCHLine.XP da un computer ad un altro in modo permanente ( non è
possibile però trasferire la chiave hardware USB). Ad esempio nel caso di
sostituzione del vecchio computer di lavoro.

Nota: Il trasferimento della licenza codice-software su troppi computer provoca
errori di attivazione. Dopo aver trasferito la licenza sul nuovo computer, non è più
possibile utilizzare la licenza nel vecchio computer.

# Menu <Guida > Disattiva licenza>
Appare la dialog:

# Premere Clic su "Sì" per confermare. La licenza è disattivata. 

È richiesta la connessione Internet in quanto viene inviato un messaggio di
notifica al fornitore.

Appare il messaggio:

Attivazione della licenza: 
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# Menu <Help > Attiva Licenza codice-software>
Appare la dialog:

# Digitare il numero seriale ARCHLine.XP composto di 16 cifre. Se il
numero è valido, il pulsante OK è abilitato.
# Premere il pulsante OK e riavviare ARCHLine.XP per completare
l'attivazione della licenza.



16

1.11 - Backup in Google Drive

Google Drive è il servizio cloud di Google che offre uno spazio di
memorizzazione su Internet (attualmente gratuito fino a 15 GB di spazio di
archiviazione).
L'abilitazione dell'opzione <Google Drive> crea:
a) una copia di backup del progetto in <google-drive>. L'operazione
richiederà i permessi per attivare  il proprio account Google Drive. 
b) specifica la cartella locale in cui scaricare la copia di backup da Google
Drive.

# <tasto  > - Salvataggio > Abilita il backup e revisioni tuo account
Google Drive personale.

Il backup in google-drive è accessibile da 
# Menu File > Strumenti > Importa da Google Drive 
Appare la dialog.

Premendo il tasto "history" appare la lista delle diverse revisioni di backup.
Consente di indicare la versione di backup da scaricare.
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1.11.1 - Download da Google Drive

Per aprire Google Drive, è necessario prima di tutto accedere a Google
tramite il proprio account e password.
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L'attivazione dell'accesso a Google rende accessibile Cadline Cloud da dove
è possibile vedere e gestire i progetti.
Il file da Google Drive verrà scaricato nella cartella di download specificata in:
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# > Salvataggio > Google Drive - Cartella download>

Al termine del download ARCHLine.XP apre automaticamente il Progetto.
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1.11.2 - Logout da Google Drive

Consente di disattivare il backup in Google Drive. 
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1.12 - Lista oggetti per dimensione

Consente di filtrare gli oggetti della libreria in base alla complessità
(dimensione).

# Da <Design-center> Oggetti > tasto  > Filtra oggetti per
complessità> 

Appare la dialog

Selezionare il filtro <ordina per complessità> / <ordina per data
ultima modifica>
# Selezionare gli oggetti che si desidera cancellare (tasto
Maiusc / Ctrl per selezioni multiple) e premere il tasto Freccia per
spostarli nella lista a destra 
# Nella lista a destra > selezionare gli oggetti uno-a-uno e
premere Cancella oppure <Cancella tutti> 

Nota: L'oggetto cancellato non sarà più presente nella libreria di
ARCHline.XP . L'oggetto sarà localmente presente in tutti i progetti che lo
contengono.
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1.13 - Selezione versione SketchUp in export

Consente di selezionare la versione del formato SKP da importare.

# Comando< file > Esporta > SketchUp> 
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2 - Documentazione

2.1 - Tags

Un TAG è un'etichetta che consente di identificare le proprietà associate alle
entità nel progetto.
Il Tag è legato all'entità a cui è associato e si aggiornerà di conseguenza.
I Tag possono essere inseriti in qualsiasi fase di lavoro: in vista-2D o in tabelle
Excel.
Il contenuto dei Tag può essere personalizzato e modificato in qualsiasi
momento.

# Creare il modello Tag per il tipo di entità 
# Applica un tag automaticamente a tutte le entità del tipo o per
selezione uno-a-uno

Il tag è collegato all'entità, significa che se si modifica l'entità viene modificato
anche il contenuto del Tag. Viceversa modificando un valore si modifica il
corrispondente valore dell'entità.

Nota: la correlazione Tag > entità vale solo per i valori editabili.

# Per aggiornare i Tag selezionare il comando <aggiorna selezionato /
aggiorna tutti>
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2.2 - Testo con direttrice

Consente di creare un testo con linea direttrice singola o multipla.
La direttrice è collegata al testo.
La linea direttrice ha le proprietà generali delle linee compresa l'opzione di
puntatore a una o entrambe le estremità .
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2.3 - Quota segmenti-polyline

Consente di quotare tutti i singoli segmenti di una polyline.

1. Cliccare sulla polyline.
2. Indicare la posizione della quota (a distanza uguale per tutti i segmenti)
.
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2.4 - RTF - creazione Template

Consente di creare e modificare il modello delle liste prodotte in formato RTF.
Se si utilizza Microsoft Word per creare modelli RTF, il seguente link https://
support.microsoft.com/en-us/office/field-codes-mergefield-field-7a6d24a1-
68a6-4b05-8359-1dc087daf4e6?ui=en-us&rs=en-us&ad=us è utile prima di
leggere questo capitolo.
Gli esempi nella cartella RTF Templates forniti nell'installazione di
ARCHLine.XP possono essere orientati al processo di creazione di nuovi
modelli in Microsoft Word. 
Per crare o modificare i modelli RTF sono disponibili diversi editor di testo sia
gratuiti (libreoffice, openOffice ) che a pagamento (es. Microsoft Word).

Il modello RTF è un documento di testo in cui sono presenti dei campi speciali
 denominati MERGEFIELD, i quali indicano che quel campo assumerà un
valore (numero o testo) che proviene da un'altra fonte.

Campi codice: Campi MergeField
Visualizza il nome di un campo dati all'interno dei caratteri di unione "chevron" in
un documento principale di stampa unione, ad esempio «FirstName». Quando il
documento principale viene unito all'origine dati selezionata, le informazioni dal
campo dati specificato vengono inserite al posto del campo unione.
Nelle versioni precedenti di Word, i documenti uniti mostravano spesso doppi
spazi al posto del campo mappati ai dati mancanti. Ora puoi utilizzare le opzioni
per specificare quale testo viene stampato prima o dopo i risultati del campo (a
condizione che il campo contenga dati).

Sintassi:
Un campo MergeField nel documento viene visualizzato (se è attiva la
visualizzazione MergeField) e generalmente ha la sintassi :
{ MERGEFIELD FieldName [Switches]}
Nota:  un campo-codice indica cosa mostrare. Il campo-risultato è cosa deve
essere mostrato nel documento dopo avere calcolato il campo-codice. Per
scambiare la vista tra campo-codice a campo-risultato , premere Alt+F9.

"FieldName":
Il nome del campo-Nome di un campo dati elencato nel record di
intestazione dell'origine dati selezionata. Il nome del campo deve
corrispondere esattamente al nome del campo nel record dell'intestazione.

Opzioni:
\b Specifica il testo da inserire prima del campo MergeField se il campo
non è vuoto;
\f Specifica il testo da inserire dopo il campo MergeField se il campo non
è vuoto;
\m Specifica che il campo MergeField è un campo mappato;
\v Abilita la conversione dei caratteri per la formattazione verticale. 

https://support.microsoft.com/en-us/office/field-codes-mergefield-field-7a6d24a1-68a6-4b05-8359-1dc087daf4e6?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.microsoft.com/en-us/office/field-codes-mergefield-field-7a6d24a1-68a6-4b05-8359-1dc087daf4e6?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.microsoft.com/en-us/office/field-codes-mergefield-field-7a6d24a1-68a6-4b05-8359-1dc087daf4e6?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
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Esempio
Scrivere insieme i seguenti tre campi MergeField e usare l'opzione \ f " " per
fare in modo che i tre campi abbiano uno spazio tra loro, ma solo se le
informazioni sul campo designato sono presenti:
{ MERGEFIELD CoutesyTitle \f " " }{ MERGEFIELD FirstName \f " " }{ MERGEFIELD
LastName }

Risultato:
Se tutti i campi sono presenti : Ms. Mindy Martin
Se fosse mancante il campo FirstName il risultato sarebbe : Ms. Martin

Esempio modello Lista Consegna Porte/Finestre:

«Nome società»
«Indirizzo»

PORTA e FINESTRA

Nome
progettist
a:

«Nome» Nome edificio: «Nome»

Indirizzo
progettist
a:

«Indirizzo»
Zona di
costruzione:

«Indirizzo»

Cellulare:
Nome del
piano:

«PianoTerra»

Data: «Data»
Numero
progetto:

«NumeroProgetto»

Nome
prodotto:

«Nome» Consegna:

Dimensio
ni (l / h):

«larghezza»/«altezza»
mm

Quantità: «Quantità»

Dimensio
ne telaio :

«larghezzatelaio»/«altezz
a telaio» mm

Direzione
apertura:

«DirezioneApertura»
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Esempio:
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2.5 - Tipo-linea personalizzata con testo

Consente di creare un nuovo tipo-linea incorporando un testo in essa .
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2.6 - Orientamento Vista

Consente di applicare un nuovo orientamento della Vista-2D senza applicare
trasformazioni di rotazione alle entità. 
Il progetto normalmente viene orientato secondo una direzione principale.
Spesso l'intero edificio o parti di esso risultano non allineate alle direzioni di
lavoro più comode, cioè orizzontale/verticale dello schermo.
Il comando consente di modificare l'allineamento del progetto secondo le
direzioni X/Y a schermo con cui è comodo operare.

L'allineamento può essere riportato al suo stato originale in qualsiasi
momento.
Non influisce sul modello 3D o sui layout di stampa.

Progetto in cui il corpo principale è
allineato alla direzione X/Y dello schermo

Progetto con allineamento
originale in tavola di stampa
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2.7 - Lavorare con valori di coordinate molto grandi

Il comando <Nuova origine Progetto> sposta l'origine del progetto nel punto
(vicino) desiderato . Sarà il nuovo punto origine (0,0).

Spesso alcuni file di origine esterna, ad esempio topografici, utilizzano valori
molto elevati delle coordinate, rendendo difficile il normale lavoro di
progettazione locale o possono comportare imprecisioni di calcolo. Il
comando consente di impostare una nuova origine nel punto desiderato, ad
esempio l'origine locale dell'edificio , senza perdere l'origine iniziale che può
essere ripristinata in ogni momento.

# Nuova origine Progetto
Sposta l'origine del progetto nel punto desiderato. Sarà il nuovo punto origine
(0,0)

# Ripristina origine Progetto
Ripristina l'origine progetto
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3 - Architettura

3.1 - Colore rappresentazione piani <non-attivi>

Consente di specificare il colore dei piani architettonici non attivi, ma impostati
come visibili:

Con colore sostitutivo
Con mezze tinte
Con colori originali

Quando il colore sostitutivo è l'opzione selezionata, il colore per i livelli visibili
ma inattivi è uguale al colore dell'edificio inattivo.

Inoltre ora puoi passare da un piano all'altro usando i tasti di scelta rapida
CTRL + freccia.

Piano visibile non-attivo <colore sostitutivo>
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Piano visibile non-attivo <mezzitoni>

Piano visibile non-attivo <colore originale>
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3.2 - Porte/Finestre con diversi materiali interno-esterno

É possibile specificare materiali diversi esterno/interno per il telaio e le ante
(pannelli).

3.3 - Inclinazione alzata gradini Scala

Consente di specificare l'inclinazione del frontalino dell'alzata della scala
(valore= 0 verticale).
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3.4 - Lucernari bordo falda

É consentito inserire Lucernari fino a bordo falda. 
I Lucernari non possono sovrapporsi ma è consentito l'affiancamento con la
linea di bordo comune.
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3.5 - Rappresentazione 3D Telaio-Muro

La nuova opzione nella dialog <Crea modello 3D> consente di generare solo i
telai Muro senza gli strati esterni.

       Opzione telaio-Muro

Senza telaio-Muro
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3.6 - Griglia strutturale

Consente di impostare una griglia speciale denominata strutturale, perchè ha
delle funzionalità specifiche per l'inserimento automatico delle entità
strutturali.
É possibile impostare una griglia rettangolare o radiale, a passi regolari o non
regolari.

 nota: Non confondere il comando <griglia di visualizzazione> con

<Griglia-strutturale> 

# Proprietà <Disegno 2D > Proprietà > Griglia-strutturale>
# Creazione comando <Disegno 2D > Strumenti >  Griglia-strutturale>
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Proprietà per entità strutturali 
ARCHLine.XP inserisce automaticamente Oggetti-3D, Colonne e Travi , lungo
le linee della griglia o ai nodi griglia .
La modifica o spostamento della griglia  determina lo spostamento delle
entità ad essa collegate.
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3.7 - Nuvola di punti - Intervallo di sezione

Sezionare la nuvola di punti è un metodo efficace per filtrare e lavorare con la
nuova di punti. 
Il comando consente di visualizzare i punti compresi nell'intervallo tra i due
piani di sezione paralleli . I punti esterni all'intervallo di sezione non verranno
visualizzati. 
Ad esempio nel caso di un rilievo con nuvola di punti di un interno, è possibile
impostare un piccolo intervallo di sezione a piani orizzontali alla elevazione
più "libera", in modo da poter isolare con maggiore precisione l'andamento
delle murature. 

Vengono visualizzati in vista-2D solo i punti presenti all'interno dell'intervallo
di sezione (come un'immagine raster).
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L'intervallo di sezione può essere spostato agendo sul controllo-freccia:
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4 - Interior Design

4.1 - Progetto Luci e Interruttori

Consente di creare lo schema-2D del progetto di illuminazione organizzando
insieme interruttori e lampade.
Lo schema utilizza la rappresentazione schematica dei dispositivi elettrici,
utilizzando simbologia 2D standard.
I comandi sono nel Ribbon menu <Interior-Design > Schema Illuminazione >

Il flusso di lavoro è il seguente:
1. Completare il progetto architettonico inserendo con le tecniche
tradizionali Lampade, Interruttori ecc, come desiderato.
I dispositivi inseriti saranno visualizzati in vista-2D e Vista-3D con la loro forma
e caratteristiche (architettoniche).
2. Trasformare la rappresentazione 2D di Lampade e Interruttori da
architettonica a simbolica 2D.
3. Accoppiare gli interruttori alle Lampade 
4. Verificare la connessione tra i Dispositivi e le Lampade: visualizza in
colori diversi le Lampade non collegate, gli Interruttori con poli liberi.
Al termine  è possibile calcolare la potenza illuminante necessaria della
stanza.
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4.1.1 - Tipo Fonte-luminosa

Assegna / Modifica il tipo di Fonte-luminosa alla Lampada selezionata.
La Lampada = oggetto-3D + Fonte-luminosa. Il comando consente di
assegnare il tipo alla fonte-luminosa.
Il tipo fonte-luminosa influisce nella rappresentazione simbolica 2D.

1. Selezionare il tipo fonte-luminosa nella lista
2. Selezionare le Lampade nel progetto a cui assegnare quel Tipo.

Per creare lo schema di illuminazione è necessario assegnare il tipo di fonte-
luminosa alla Lampada nel progetto.
In funzione del Tipo di fonte-luminosa verrà assegnato un simbolo-2D
specifico (vedi comando <Impostazioni>).
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# Selezionare nella lista uno dei cinque tipi di fonte-luminosa : da
soffitto, parete, tavolo, terra o faretto.

L'assegnazione può essere effettuata dal menu principale, dal menu di scelta
rapida della Lampada o nella barra-Proprietà per la Lampada.
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4.1.2 - Impostazioni

Consente di specificare i simboli-2D corrispondenti alle varie tipologie di
fonte-luminosa. Queste simbologie-2D sostituiranno la rappresentazione
individuale delle Lampade in Vista-2D. 
Affinché lo schema dell'impianto di illuminazione funzioni correttamente, è
necessario specificare per ogni Lampada nel progetto uno dei cinque tipi:
soffitto, parete, tavolo, appoggio, spot. 
Consente anche di specificare il tipo di connessione Interruttore<->Lampada ,
a tratto rettilinei ad arco.

Consente di specificare un simbolo-2D diverso selezionandolo dalla libreria
dei blocchi-2D.

# Selezionare il tasto <modifica> e selezionare nella libreria dei blocchi-
2D il simbolo desiderato per il tipo.
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4.1.3 - Rappresentazione simbolica-2D della Lampada

Trasforma la rappresentazione corrente delle Lampade in vista-2D (pianta)
nella rappresentazione simbolica-2D corrispondente al tipo di fonte-luminosa
assegnato.

4.1.4 - Collegare Interruttori e Lampade

Lo schema dell'impianto di illuminazione indica il collegamento tra
Interruttori e Lampade con un tratto rettilineo o ad arco. 

Lo schema dell'impianto di illuminazione non viene visualizzato in 3D.

# Selezionare prima l'Interruttore e quindi la (prima) Lampada .

Tracciare una linea o un arco dall'Interruttore al centro della Lampada.

# Se ci sono altre Lampade nello stesso circuito selezionare le altre
Lampade.
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4.1.5 - Interruttori multipolari

Nel caso di interruttori multipolari, la seconda polarità e le successive, devono
essere assegnate nelle proprietà dell'Interruttore, indicando la polarità
desiderata (circuiti indipendenti).

      



50

4.1.6 - Cancella Connessione

Consente di cancellare una connessione Interruttore (polarità) <> Lampada.

Le polarità collegate sono visualizzate in rosso quando l'interruttore è
selezionato.
A seconda dell'elemento selezionato, il comando rilascia una delle seguenti
connessioni:

# Lampada selezionata: il collegamento lampada > Interruttore viene
cancellato.
# Tratto di connessione: l'elemento di connessione viene cancellato, la
Lampada e la polarità dell'interruttore vengono cancellate.
# Interruttore selezionato: tutte le connessioni dell'Interruttore
vengono cancellate.
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4.1.7 - Verifica schema-illuminazione

Il comando analizza lo schema-illuminazione corrente indicando un colore
diverso le componenti in funzione del loro stato:

colore ROSSO le Lampade collegate;
colore ROSSO gli Interruttori collegati su ogni polarità; 
colore VERDE le Lampade che non sono collegate a nessun Interruttore;
colore VERDE gli Interruttori che non sono collegati a nessuna Lampada;
colore BLU le Lampade libere non collegate; 
colore BLU gli Interruttori parzialmente collegati, cioè con polarità libere.
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4.1.8 - Calcolo fabbisogno illuminante Vano

Il comando consente di determinare il valore indicativo del fabbisogno
illuminante ( luce artificiale) della stanza.
Il fabbisogno illuminate è espresso in LUX ( lumen/m2 e la norma EN 12464-1)
rappresentato con una tabella con i seguenti valori:

Em: il valore medio mantenuto (il valore di illuminamento medio minimo
per la destinazione prevista);
UGR: valore massimo dell'indice di abbagliamento;
Ra: valore minimo di indice di resa del colore. 

Nota: I valori in Lux  fanno riferimento alla UNI 10.380 <Illuminazione d'interni -
Valori di Illuminamento Raccomandati>. Secondo la norma per ogni ambito
vengono individuati valori minimi e massimi in Lux. Il valore minimo è adottabile se
si vuole un'illuminazione diffusa e morbida. Il  valore massimo si può utilizzare per
ottenere illuminazioni più efficaci. 

# Accertarsi che il Vano da analizzare abbia il Roombook

# Selezionare la tabella Roombook del vano
Appare la dialog:
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Specificare o selezionare i valori di:
FATTORE DI ASSORBIMENTO:  specifica la qualità dell'aria dell'ambiente
aereo interno alla stanza ( la presenza di polvere o fumo riduce e/o assorbe
parte dell'energia luminosa);
Fabbisogno Illuminante (medio) Em : Selezionare il fabbisogno illuminante
medio richiesto per la tipologia di uso;
FATTORE DI UTILIZZAZIONE EFFETTIVO : Il suo valore è compreso tra 0,4 -
0,6 per luce diretta, da 0,1 - 0,35 per luce indiretta;
Efficienza luminosa : è il rapporto tra il numero di lumen emessi dalla fonte-
luminosa per unità di energia elettrica", l'unità è lumen/watt (lm / W);
Potenza (watt) : la potenza elettrica necessaria (watt).
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4.2 - Modalità Sketch Mode – salvataggio multiplo in libreria

Spesso è necessario editare i modelli 3D scaricati e, nel caso di oggetti
compositi, di dover salvare separatamente diverse componenti.

Un esempio:
Del modello completo si vuol salvare separatamente i cuscini, il copriletto.

In modalità Sketch, è possibile salvare in Libreria separatamente il solo
componente selezionato. Successivamente è possibile salvare un altro
componente e così via.
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4.3 - Posa-piastrelle con orientamento casuale

Il metodo consente di ottenere un risultato estetico gradevole.
Questa opzione consiste nel posizionamento casuale delle Piastrelle, in cui le
singole Piastrelle vengono ruotate casualmente.

No rotazione casuale:

 

SI Rotazione casuale
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4.4 - Modifica Immagine-quadro da design center

Da Design-Center è possibile modificare il materiale del telaio e l'immagine.
La modifica dell'immagine determina anche la modifica delle dimensioni.
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4.5 - Tende su superfici inclinate

Lo strumento <Tende> può essere utilizzato anche per le finestre Lucernario. 
È necessario specificare l'inclinazione della tenda ( che troviamo all'interno
delle sue proprietà) rispetto all'inclinazione della falda del tetto, agendo sul
seguente parametro:

A seconda della direzione del posizionamento della tenda, l'angolo è
compreso tra 0-90 o 180-90 gradi.
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4.6 - Nuove opzioni corpo-mobile

4.6.1 - Esporta CNC in formato DXF

Consente di esportare tutti i componenti del corpo-mobile in formato DXF.
Il file CNC esporta in formato DXF tutti i componenti spostandoli tutti
sull'origine 0;0 e ruotandoli rispetto alle direzioni XY.
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4.6.2 - Esportazione CSV per software di ottimizzazione del taglio dei

pannelli

Salva tutti i componenti del corpo-mobile in formato CSV (dimensioni da
tagliare) per l'ottimizzazione del taglio.

 

Foglio di calcolo Excel con lista di taglio:
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5 - Visual Enhancements

5.1 - Rendering – Depth of Field (profondità di campo)

La profondità di campo (Depth of Field) è l'effetto che permette di specificare
la distanza focale, cioè l'intervallo di distanza in cui gli oggetti inquadrati
saranno a fuoco rispetto agli altri punti della scena. È possibile definire il punto
in cui l'immagine deve essere nitida, sfocando gli elementi situati in primo
piano o sullo sfondo.
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5.2 - Panorama 360

Consente di applicare il tour panoramico 360° su più piani. È possibile
collegare le camere anche se si trovano su piani diversi.
É sufficiente, nella fase di collegamento delle Camere, rendere visibile il
piano desiderato utilizzando i tasti CTRL + freccia.
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6 - Editing Materiali

6.1 - Trasparenza immagini: Canale Alpha

Consente di gestire la trasparenza delle immagini aggiungendo uno sfondo
trasparente. 

Questo risultato si ottiene con l'opzione Alpha Channel.
# Premere Dx-clic sull'immagine e selezionare il comando <attiva
Trasparenza>.
# Selezionare il colore da rendere trasparente.
Il risultato è un'immagine che contiene Alpha-Channel cioè l'indicazione che
quel colore (i) dovrà essere gestito come trasparente .
# Salvare come nuovo materiale 
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6.2 - Bump-mapping – Normal Maps personalizzate

Il Bump-mapping è l'effetto di rugosità della superficie di un oggetto 3D.
L'effetto Bump-mapping si basa su un'immagine (mappa) denominata
Normal-map , indipendente dall'immagine principale (denominata Diffuse-
map).
La Normal-map è una immagine in cui le informazioni RGB indicano l'effetto di
"spostamento" rispetto agli assi X, Y ,Z. 
Queste informazioni RGB definiscono la corretta direzione della Normal map
in 3D.
La Normal-Map può essere generata automaticamente a partire dalla diffuse-
map (immagine texture originale) oppure in modo indipendente o
scaricandola da Internet.
(esistono diverse applicazioni gratuite che consentono di generare Normal-
maps e altri tipi di mappe , ad esempio Materialize (vedi https://
materializecss.com/ )

https://materializecss.com/
https://materializecss.com/
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6.3 - Ricolora Materiali e Textures

Colore Materiale 

Il colore è una proprietà aggiuntiva del Materiale. Esso agisce come colore di
sfondo, senza influenzare la trama ma solo l'aspetto generale.
L'opzione può essere attivata/disattivata  per provare diverse combinazioni di
colore dello stesso materiale.

Colore-texture: aggiungere una correzione di colore 

I motivi grafici delle immagini Texture (diffuse-map) importate all'interno di
ARCHLine.XP possono essere modificati in colori ed essere salvati come
nuovo Materiale. 
Contrariamente alla funzione "Colore-Materiale", in questo caso è la modifica
del colore della texture originale.
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6.4 - Creazione pattern seamless

Il materiale è un' "immagine" che viene affiancata ad un'altra fino a riempire la
superficie a cui è applicata. 
Per dare il senso di continuità è necessario che le "immagini" siano realizzate
con una tecnica particolare denominata "seamless" che evita (o riduce)
l'effetto di discontinuità nelle due direzioni X/Y.
Per ottenere un'immagine seamless sono disponbili diversi tools esterni ma è
possibile crearli direttamente con ARCHLine.XP. 

# Elaborare il motivo grafico originale della texture, definire il suo
confine manualmente e usare la texture come un modello definito
"seamless", ovvero privo di punti di discontinuità. La texture seamless risulta
armoniosa e non monotona e ripetitiva.

“Il processo prevede la ripetizione simmetrica della texture originale nelle
due direzioni principali al fine di ottenere un'immagine più grande. La
trasformazione simmetrica realizza un'immagine con effetto seamless, cioè
ripetibile senza punti di discontinuità nei bordi".
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7 - Funzionalità ed estensioni di funzionalità minori

7.1 - Terreno – aggiungere Avvallamenti e Rialzo

Consente di modificare un terreno creando un'avvallamento o rialzo su di
esso.
Il comando è un'estensione del comando <Modifica altezza Nodo> che
consente di modificare l'elevazione di un intorno del punto.

Per default , il comando modifica l'elevazione del solo nodo selezionato. 
L'opzione al comando consente di modificare in modo "dolce" influenzando
l'elevazione anche della zona circostante.

# Disattivare l'opzione <Sposta punto singolo>.
Dalle proprietà è possibile modificare il raggio , la forma (curva o linea) e la
densità dei nuovi nodi creati.



72



ARCHLine.XP 2020 Novità - © 2020 Cadline Software

7.2 - PDF import vettoriale

Per i file in formato PDF ARCHLine.XP prevede le seguenti opzioni:
geometria vettoriale, come immagine , testi true-type , layer, scala e altre
caratteristiche minori.

In modo simile all'importazione DWG è possibile impostare la scala nella
dialog di anteprima.

Il risultato vettoriale consente ad es. di usare il comando <Muro da DWG > 
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8 - Strumenti MEP

8.1 - Menu MEP

Per progettisti di impianti MEP

La disciplina MEP di ARCHLine.XP consente ai progettisti di impianti MEP di
modellare e visualizzare in modo semplice i sistemi MEP in 3D insieme al
modello 3D architettonico.

Per progettisti architettonici

Gli Architetti possono importare il modello MEP in ARCHLine.XP utilizzando il
formato IFC. Inoltre, questo MEP di ARCHLine.XP, offre una connessione
perfetta con Revit tramite IFC.

La toolbox MEP di ARCHLine.XP contiene gli strumenti per creare sistemi MEP:
Tubazioni HVAC, condotte, cablaggi e canalette elettriciche;
Oggetti MEP con punti di connessione;
Raccordi per collegare oggetti MEP tramite connettori.

I raccordi sono parametrici, ed è consentita la creazione di raccordi
personalizzati.
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8.2 - Libreria componenti MEP

Questa libreria specifica contiene oggetti MEP con punti di connessione per la
connessione automatica durante l'instradamento dei sistemi. 
Gli oggetti dei produttori, come impianti idraulici, componenti per impianti
solari, oggetti per impianti di riscaldamento, ecc. contengono punti di
connessione parametrici MEP.

8.3 - Auto Routing - Instradamento automatico

La funzione <Instradamento-automatico> consente di collegare tubi, condotti
ed elementi MEP con determinazione automatica del percorso.
L'instradamento-automatico è disponibile in Vista-2D  e vista-3D.
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8.4 - Progettazione MEP passo-a-passo

Premendo clic sul nodo di connessione, è possibile aggiungere con
precisione elementi al sistema MEP , in Vista-2D  e vista-3D.

8.5 - Sistema MEP

Il Sistema-MEP identifica un gruppo di elementi che sono gestiti insieme. 
Quando vengono aggiunti nuovi elementi a un sistema MEP esistente,
assumono automaticamente i parametri di forma, diametro o larghezza e
altezza.
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8.6 - Modelli Vista

I modelli-Vista consentono di modificare la rappresentazione grafica della
Vista per adattarsi all'uso prevalente della disciplina architettonica o MEP.
Opzioni:

Solo MEP;
MEP primario;
Solo Architettura;
Architettura primaria;
MEP e Architettura.

Con MEP-primario le entità architettoniche sono in background e gli elementi
MEP in primo piano.
La vista primaria dell'Architettura è esattamente l'opposto.
Solo-MEP mostra solo gli elementi MEP e la vista solo-Architettura mostra
solo la entità architettoniche
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8.7 - Riscaldamento a pavimento

Il progetto dell'impianto a pavimento è un'applicazione speciale MEP.
Il tracciato della tubazione di riscaldamento a pavimento può essere creato
all'interno di un perimetro polyline chiuso. 
# Disegnare il perimetro e premere Invio per confermare .
# Indicare il punto di ingresso e uscita dell'asse della tubazione.
# Specificare nella dialog il diametro della tubazione, l'elevazione e la
distanza tra gli assi.
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